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CONTRIBUTO ALLA FLORA MESOPOTAMICA

PEL

DoTT. EMILIO CHIO^^NDA

Da parocchi anni il prof. Ginlio Cicioni invi5 a qucsto R. Orto bo-

tanico circa otto pacclii di piante della Mesopotamia raccolte dal R.™*^

P. Giannantonio da Milano Prefetto Apostolico della Mesupotaniia in-

sieme a' suoi colleglii Missionari P. Giambattista Siciliano e P. Marct^l-

lino da Vallasa attuale Prefetto Apostolico di Siria. L' egivgio prof. R.

Pirotta gentilmente mi voile incaricato dello studio di quelle e da qualche

anno V avrei compiuto so altre occupazioni non me lo avessero impedito.

Non ostante cbe la Flora Mesopotamica sia g'ia discretamente cono-

sciuta Q) non credo inutile far noto ai botanici I'elenco delle specie I'ac-

colte dai tre valorosi Missionari sopranominati e perche tra le loro piante

ve ne ha taluna interessantissima per la reg-ione e perche cio torni a

loro onore e li incorag-gi ad altre raccolte e spinga altri Missionari a

fare altrettanto. Essi per ragione dei loro uffici trovansi ad abitare o a

percorrere paesi spesso sconosciuti, dei quali la flora e spessissimo ignota,

e possono quindi essere in grado di raccogliere materiali utili a inipor-

tantissimi studi.

Un piccolissimo numero di specie fu determinato dal dott E, Tanfani

poco fa tanto miseramento e precocemente rapito alia scienza e ne tengo

conto nel testo. Debbo qui ringraziare il prof. Cicioni di avermi per-

messo questa pubblicazione e il prof. Pirotta cho mi concesso I'uso delle

collezioni orientali esistenti negli erbari delFistituto da lui diretto e se-

g-natamente nell' Erbario Cesati. L' ordine seguito per V enumerazLone e

scrupolosamonte quello tenuto dal Bi)issi<n* nella sua « Yloni Orientaliis »

la quale opera tutti sanno essere fondamentale per questi studi.
t

Avverto poi coloro che desiderassero consultare le piante qui registrat43,

che esse si conservano neirerbario del prof, don Giulio Cicioni a Perugia.

Jio7na, 12 Marzo 1900.

C) Cito tra ^li esploratori : Rauwolf (1574), Michaux (1782), Olivier e Bru-
gnier (1795), Chesney (1836), Kotschy (1842;, Lorcnt (1842), Haiisskneebt
(1865), ecc.



4 E.MILIO CHIOVKNDA

RANUXCULACEAE

1. Clematis orieiitalis L.: Boiss. I. p. 3.

Djarbekir ag>osto 1889.

2. Ranunculus macronhynchus Boiss. I. p. 28.:
r

Manzurie 15~2o mag-gio 1893.

3. R. argyrens Boiss. I. p. 33.:

Manzurie 9 mag-gio 1893. Mardin 2 mao-o-io 1893.&C3

4. R. niyrlophyllus Russ.: Boiss. I. p. 36. Primaven presso Djarbekir 1889
5. R. lomatocarpus Fiscb. et Mey.: Boiss. I. p. 56.;

6.

sotto le mura di Djarbekir 9 giug-no 1891.

R. arvensis L. Boiss. I. p. 57.:

Djarbekir 9 g:iug;no 1891.

7. Ceratocephalus fcilcatu.s Pers. var. y incurvus Boiss. I. p. 58.:

Djarbekir aprile 1889.

8. Delphinium tomeutosum Auch. B. I. p. 80.:

Kitirbil g-iucno 1891.&'"o
9. D. Teheranicum Boiss. I. p. 85.:

Tedi Tuslik prosso Karput 12 a^osto 1891.

87

Havanara 8 mag-gio 1893.

BERBERIDEAE.

11. Bongardia chryiogoa;im (L.) Boiss. 1. p. 99.

Paspano 11 niag-g-io 1893.

PAPAVERACEAE.

12. Papaver glaucum Boiss. et Hausskn.: B. I. p. 116.:

Manzurie 12 magg-io 1893.

13. P. apulum Ten.: B. I. p. 117.:

Paspano 11 nmggio 1893. - K. Uaduara 6 magg-io
14 P. argemone L.: B. 1. p. 118.:

Djarbekir luglio 1891.

15. Hypecoum pro3umT)ens L.: B. I. p. 124.:



CONTRIBUTO ALLA FLOliA MLSorOTAMlCA 5

Dintorni di Mardin mag^g'io 1891.

16. H. grancUnorum Binth.: B, L 1, 120

Tel Armon 21 aprilo 1893.

FUMAKIACEAE.

17. Coryrtiilis caiicasica DC. var. y albijlora:

Mardin 8 aprile 1893.

18. Fumaria asepala Boiss, I. p. IHo.

Djarbekir 8. IV. 1893.

Osservazione: Gli arabi della localita chiamano qiiosta specie:

Scioft el Aqiib\

CRUCIFERAE.

/

19. Matthiola bicornis (Sibth. et Pm.) DC:

Djarbekir 23 giug^no 189L

20. Erysimum Smyrnaeum Boiss. et Bal.: B. I. p. 194,

Razda 22 maggio 1893.

21. Sisymbrium Sophia L.: B. L 216,:

Sotto le mura di Djarbekir 8 giugno 1893.

22. Malcolmia pulehella ?DC.: B. I. 122.:

Mardin 28 maggio 1891.

23. Hesperis pulmonarioides Boiss. I. p. 234.:

Mardin maggio 1891.

24. H, scab pida Boiss. I. p. 235.:

Uadi-Turkman 16 maggio 1893. — Mardin 2 maggio 1893.

25. Fibigia clypeata (L.) Boiss. L p. 257,

Uadi-Turchmau 20 maggio 1893. — Paspano 11 maggio 1893.
4

Mardin 2 niao-o-iu 1893.

26. Alyssum eampestre L.; Boiss. I. 283.:

Djarbekir luglio 1891.

27. Clypeola jouttlilaspi L.: Boiss. I. 308,:

Mardin maggio 1893.

28. AethiouLMua eampilopterum Boiss. I. 353.:

Djarbekir giugno 1891. (det E, Tanfani).
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29. Lepidium dra^a L.: Boiss. L 356.:

Manzurie 20 giugno 1893. — Djarbekir magg-io 1891.

30. L. latifoliuni L. Boiss. L p. 359.:

Djarbekir 25 giugnp 1891.

3L L. perfoliatum L: Boiss. I. p. 362.:

Armen 21 aprile 1893.

32. Sinapis juncea L.: Boiss. L 394.:

Djarbekir lug-lio 1891.

CAPPARIDEAE.

33. Capparis spiuosa L. var.
ft canescens Coss.: Boiss. L 4.20.

Mura di Djarbekir luglio 1891.

RESEDACEAE.

34. Reseda alopecurus Boiss. I. 426.:

Ain Abdal 20 maa-ffio 1893.

CISTINEAE.

35. Hcliauthemum iiiloticum L.: Boiss. I. 441.:

Razda 10. V. 1893. — Dintorni di Mardin g-iuQ-no 1891&'"&

POLYGALEAE.

36. Polygala pruiiiosa Boiss. I. p. 472.:

Hailak 2 mag-g-io 1893.

SILEXEAE.

37. Gypsophila niscifolia Boiss. I. 546.:

Mardin 12 giiigno 1893.

38. Silene conoidea L. Boiss. I. 580.:

Tel Armen 21 aprile 1893. _ Manzurie 12 maggio 1893. - Razda
19 mafirerio 1893.

Razda 6 g'iuarno 1893.

/3

40
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Dintorni di Mardin 5 mac-irir) 189L — Manzurie 17. VL 1893,

41. Saponaria vucearia L. var. ^3 grandiHora Fiscli.: Boiss. L p. 525.

Dintorni di Mardiu maggio 189L

42. S. oxyodonta Boiss. L p. 525.:

Zinnae giiigno 1891.

43. Alsine juniperina FenzL var. /5 glanrhdom Boiss. I. p. 677.:

Hilak 2 giuf>no 1893,

44. A. montana (Loefl.) Boiss. I. G84:

Djarbekir luglio 1891.

45. A. teuuifolia (L.) var. s viscosa Lois.:* Boiss. L 686.:

Djarbekir 10 giug-no 1891,

46. Arenaria serpjilifolia L. var. viscida Lois.: Boiss. I. p. 702,:

Djarbekir 10 gMugno 1891.

47. Cerastium perfoliatum L.: Boiss. L 710.:

Razda 12 maggio 1891.

Osservanone: Di questa localita esiste \\n esemplare munito di

calici privi della caratteristica pxmteggiatura, che forse dovra co-

stituire una varieta distiiita.

48. Cucubalus baccifer L. Boiss. I. 657.:

Ghiol Basci 21 agosto 1891.

PAROXYCHIEAE.

49. Hcrniaria hirsuta L.: Buiss. L 740.:

Djarbekir 10 giugno 1891.

50. Paronychia kurdica Boiss. L 744.:

Mardin maggio 1893. — Nello sabl^ie del Tigri 7 giugno 1891.

51. P. Buagei ?Boiss. L 744.:

Manzurie 20 giugno 1893.

MOLLUGINEAE-

52. Telephium Imperati L.: var- ^ orienfale Boiss. I. 754.:

Soi^nti del Tigri 20. YIII. 1891. — Mardin giugno 1891

Kaf Gamunc 25 mas'^-io 1893,
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HYPERICINEAE.

53. Hypericum hissopifolium Vill. var. a Lydium Boiss. I. 799.:

Manzurie 12 maggio o 20 giugno 1893. — Paspano 19 niaggio

1893.

54. H. Auiamim Boiss. I. p. 804:
-~

I

Dintomi di Djarbekir luglio 1893. — Mardin 10 giugno 1893.

Paspano 19 maggio 1890.

55. H. crispum L.: Boiss. L p. 806.:

Monte Giolghitt 28 agosto 1893. — Havannara 8 maggio 1893.

Manzurie 12 maggio 1893.

TAMARISCINEAE.

56. Tamarix Pallasii Desv.: Boiss. I. p- 773.:

Djarljekir 23 giuguo 189L

LINEAE.

57. Linum flavum L.: Boiss.: I. 855.:

Mardin maggio 1891- — Djarhekir colli ne a sinistra del Tigri

23 giugno 189L

L. flayuin L. var. pumiliAm,
_

Plantula minima vix 5 un, metiens uniflora, e radicc filiformi
r

simplice. Diarbekir maggio 1891.

L. y. flavum var. Boiss. Fl. orient. I. p. 855! — L. mucromtum
*

Bertol- miseell. but. I. p. 18

!

Ane-Abdul 6 maggio 1893. — Djarijckir maggio 1891. — Kaf al

Dargliil maggio 1893. — Manzurie 12 maggio 1892.

Osservazioni: Nolla prcscnte collezione i numcrosi esemplari

delle varie localita succitate rappresentano tutti passaggi del Li-

num Jlaviim dalle forme erbacee a quelle sublegnose comproso sotto

il nome di Z. orientale Boiss. Certamentc paragonate alcunc delle

forme estreme tra loro sono diversissime.

La var. pumilum non e iniprubabile che debba appartenere al

Z. nodiJlorwM e se X ho uiess(t col L. jlmvbm si e che nella pro-
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sente collezione, quantunqut' pero sia citata dolla Tnes()pr)tamia dal

Boissier, non esistono escmplari tipici di quella specie. La pre-

senza delle rosette sterili spesso in graiidissimo numcru fa rico-

noscere il Z. Jlavum subito dal L. nodijlonim.

GET?ANIACEAR

58. (jieraiiiiiiu tubtTO^iim L. var. a genuinum Boiss. I. p. 873.:

Kitirbil maggio 1891. — Tel Armen 27 aprile 1803. — Havun-

nara 8 mag-gio 1893.

Ossertaziofie : Esemplari nuuierosi e buoni.

59. Grodiiim elcutarium (L.). L'Herlt.: Boiss. L 890.:

Kitirbil mairirio 1891. — Tell' Armen 21. TV. 1893.

ZYGOPHYLLEAE.

60. Tribulus terrestris L. Boiss. L 902.:

Karput 9 agosto 1891.

61. Zygopliylluni fabago L. Boiss. L 913.

Karput 9 maggio 1891.

62. Pegaiium Ilarmala L. Boiss. I. 917.:

Ajn-Abdal 6 settembre 1893.

TEREBIXTHACEAE

63. Pi^tucia vera L. Boiss. IL 5.:

Paspano 19. V. 1893.

64. P. Khiiijuk Stocks.: Boiss, IL p. 6

Paspano 19. V. 1893.

RHAMNEAE.

65. Paliurus aciiIcutuH (L.) Lam.: Boiss. IL p. 12

Hilac 2. VL 1803. — Djarbekir 19, VL 1893,

LEGUMIXOSAE.

66. Ononis antiquoriim L.: Boiss. IL p. 57.

Giolgit 29. VIIL 189L
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67. 0. adeuotricha Boiss. IL p, 58,: y stenopfiylla Boiss. L c:

Razda 6. VL 1893. — Kaf 25 V. 1891. — Hilak 2 ^iugno 1893

68. 0. breviflora DC: Boiss. IL p. 60,:

Djarbekir V. 1891.

69- Trigonella gladiata Stev.: Boiss. IL p. 69.:

Armen 2. IV. 1893-

70. T. radiata (L.) Boiss. IL 90.:
Ml

Djarbekir 25. YL 1893. — Kaf Gumme 25. V. 1893.

71. T. spicata S. S. Boiss. II. p. 86.:

Djarbekir maggio 1891.

72. T. pes-aviiiin Bertol. Flora Italica vol. VIII. (1850) nag. 247

T. Balansae Boiss. et Reut. in Boiss. Diagnoses plankirum 0-

rieiitalium series II. fasc. V.
( ) pag. 79: Boiss. Flora Orien-

talis II. (1872) p. 83.

Manzurie 9 maggio 1893.

Ossermzio/ii : Fino ad oggi niuno aveva notizia precisa di que-

sta specie, cosi*almeno risulta da quanto ha scritto il Prof. G. Pao-

letti neirultimo lavoro generale sulla flora d'ltalia (Fiori e Paoletti

Flora AnalUka d Italia vol. II. part. I. (dicembre 1899) pag. 46

in Nota). In questa nota e scritto che gli esemplari del Barbieri

conservati nel Liceo di Mantova nou corrispondono afFatto alia de-

scrizione del Bertoloni, che sono di T. cornimdata e solo fioriferi.

II non essere dopo il Barbieri che comunic6 Tesomplare al Berto-

loni, stata raccolta questa pianta ne al Colosseo localita classica,

ne lungo la Porta di S. Sebastiano ove scrive di averla raccolta

il prof. Sanguinetti (ed ancli' io in tutti i ruderi romani la cer-

eal invano moltissinie volte) mi fece nascere il sospetto che si

trattasse di una specie avventizia, sulla guisa di quelle rinve-

nute gia nel Bisagno a Genova dal Savignone. Un confront.^ fatto

della succosa descrizione del Bertoloni colle diagnosi delle 69 spe-

cie della Flora Orientalis del Boissier mi ha facilmente persuaso

della presents sinonimia: e credo non inutile rifarne qui il con-

fronto

:
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BoissiER Flora Orie/italis, Bertoloni Flora Ilalica

TrigonelJa Balansae

§6. Palcatulae Lcguitiinu foi-e

TrigoneUa pes Avium

Legumina coniprossa , tumiduin,

erostria linearia plus minus compres- transverse reticulutt)-vonosa incurva,

Sii, noi-vi duo suturales validi. Se- rostello sv^MUoideo tcrmiaata, incur-

mina ovata vel oblonga. Horbat* sti-

pulis foliorum saltom inferii^rum den- g-a, linf^ie trionteni lata, g;lahra, sub-

tatis vel incisis, floribus flavis. tomlosa. Somina oblunga, subrcni-

Log^umine lincari compresso fal- formia.

Pedtt'ficuU solitarii, axillares te-

va, soniipi)lliconi-docem lincas lon-

cato obtusiusculo nervis transversis

paree anostomosantibus percurso, nuissinii, erecto-patuli, pilosi, infe-

seminibus nianifeste tuberculatis. riores folio longiores, reliqui subae-

Pedimcolo ioViwrn. duplo superanti. quales, mutici, terminati umbella

Florihits pallide flavis, calycis co- tri-quadriflora. i^fo;Y.s parv'i, brevis-

rolla 2 \Arplo brevioris dentibus su- sime pedicellati. Calyx cauipauula-

periuribus tubo aequilongis. tus, pilosus, btciniis subaequalibus,

aut paulo longiopibus. Corolla flava,

calyee paulo longior, demuiu a le-

gumine se evolvente in altum ab-

repta.

Folia longiuscule petiolata, ter-

latis, pedunculo folium duplo supe- nata, foliolis obcordato-cuneatis, mu-

FoUolis obvatoK)blongis, denticu-

ranti.
^

cronulatis, superne argute denticu-

latis, glabris supromis tantumrub-

tus (4 praesertim in uervo pilosis,

inipari longius petiolulato.

Stipidae basi laciniatae , cauda

lanceolatolineari, attenuata, Integra,

Pla/ita adpresse hirtula vel gla- superiores laci aula baseos unica, vel

Stijwlis a basi remicordata den-

tata vel pinnatifida lanceolatis.

brescens, erecta vel decumbens. nulla.

Caulis tenuis, teres, adscendens,

simplex, vel inferne ramosus, pilo-

sus, spithanalis.
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Da questo quadro si rileva facilmente la perfetta corrispondenza dei

caratteri nelle due descrizioni, eccottuate le corolle, clie dalle parole del

Bertoloni senibra si ano piii piccolo che non nella pianta Boissieriana, Di

pi\i il Bertoloni insiste a dire che la sua pianta ha tre o quattro fiori

soltanto in ciascuna infiorescenza, mcntre la 1. Balansa ne ha spcsso

di piu: ma queste diflerenze non mi sembrano tali da giustificare una

separazione specifica, tanto piu se si considera avventizia la pianta del

Colosseo. Del resto casi simili di specie nuove fatte su piante avventizie

non sono rari; tali sono alcune graminacee raccolte dal Savignone nel

Bisagno presso Genova e pubblicate per nuove dal Bertoloni^ medesimo
L

r

e dal Parlatore riportate in seguito a tipi orientali : tali pure alcune spe-

cie pubblicate dal Duval Jouve nella sua Flora advena Massiliensis: ecc.

quindi il presente caso non ha nulla di straordinario.

73. Medicago Gerardi Willd.: Boiss. IL p. 100.:

Kitirbil 23. VI. 1891.

74 M. denticulata Willd.: Boiss. II. p. 102.;

Djarbekir giugno 1891.

75. Trifolium Cherleri L.: Boiss. II. p. 119.:

Djarbekir 10 giugno 1891.

76. T. stellatum L.: Boiss, IL p. 121.:

Turkman 15 maggio 1891,

77. T, purpureum Loisel.: Boiss. IL p. 123.:

Djarbekir presso il Tigri 10. VL 1891.

78. T. formosiim D'Urv.: B(jiss. II. p. 124.:

Turkman 16. V. 1893. — Mardin 28 V. 1893.

79. T. Haussknechtii Boiss. IL 125.:

Djarbekir maggio 1893.
r

80* T. supinum Savi ^3 tiiherculattcm Boiss. IL p. 126.:

Djarbekir giugno 1891.

81. P* pilulare Boiss. IL p. 135.:

Razda 10 maggio 1893. — Uadi Turkman 16 maggio 1893,

82 T. resupiiiatum L.: Boiss. II. p. 137.:

Djarbekir 10. VL 1891.

83, T* l)iillatui» Boiss. et Hausskn.: Boiss. IL p. 138.:
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\

(

Kaf Gunune 25. V- 1893.

84 T. spumosum L,: Boiss. II. 138.:

Djarbekir 10, VL 1891,

85. T. xerocephalum FenzL: Boiss. 11. 140.:

Sotto le mura di Djarbekir 9. VI. 1891.

86. T. repens L.: Boiss. II. p. 145.:

Nei luoghi palustri a Djarbekir 10. VL 1891.

87. T. agrarium L. jb siihsessile Boiss. IL 154.:

Djarbekir 19. V. 189L — Uadi Turkman 16. V. 1891.

88. Lotus Gebelia Vent: Boiss. 11. p. 168.:

Mar Joanna 23 maggio 1893. — Mardin maggio 1893.

89. L. Gebelia y villosus Boiss. L c:

Mardin maggio 1893. — Zinnae giugno 1891. — Mar Johanna

27 maggio 1893.

90. Galega bicolor Hausskneclii: Boiss. IL p. 191.:

Djarbekir nei giardini 7 giugno 1891.

91. Astragalus hamosus L.: Boiss. IL 238.:

Djarbekir presso il Tigri 10. VL 189e.

92. A* deiisifolius Lam.: Boiss. IL 244.:

Dintorni di Mardin maggio 1891. — Razda 22. V. 1893. — Man-

zurie 9. mao:2"io 1891,

93. A. anatolicus Boiss. IL p. 291.:

Manzurie 19. VL 1893.

94. A. spiaesceas Bunge.: Boiss. IL 301.:

DeirArmen aprile 1893.

95. A. stromatodes Bunge.: Boiss. IL 356.:

Mardin 12 giugno 1893.

96. A. andrachne Bunge.: Boiss. IL 360.:

Mardin 10. VL 1893. — Mar Joanne 24. V. 1893.

97. A. maeroceplialiis Willd.: Boiss. IL 415.:

Buzluk 12. agosto 1893.

98. Astragalus chtoiiocephalas Boiss. et Balans. : Boiss, II. p. 357

Tedi Tuslik 11 agosto 1893.

99. Oaobrychis argyrea Boiss. IL p. 540.:

#

1--^
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Tedi Tuslik. agosto 1891.

!="&

100. 0. galegi folia Boiss. II. p. 551.:

Maiizurie 9. maggio 1893. — Contorni di Mardin 10. e-iuiriio 1893

Kitirbil 18. settcmbre 1893.

101. Cicer arietinuiu L.: Boiss. II. 560.:

Paspanol9 maggio 1893. — Tell'Araien 21. aprile 1893
102. Viciii serieoearpa FenzL: Boiss. II. 570.:

Djarbekir 10. giugno 1891.to'"0

103 V. satlva L.: Boiss. II. p. 574:

Djai-bekir maggio 1891.

104. V. teauifoliji Roth.: Boiss.: p. 586.:

Pasi)ano maggio 1891.

105. Ervum orieiitale Boiss. 598.:

Dintorni di Mardin maggio 1891.

106. Pisiim huiiiile Boiss. et Noe: Boiss. II. p. 623.:

Manzuric 9. maggio 1893.

107. Pro30i)i.s StephaRiniia (Willd.) Sprcng.: Boiss. II. p. 633.:

Djai-bckir 7 agosto 1893.

Oss^rvazione
: Gli arabi del luogo citato chiaman questa pianta

Arnul.

:r

'-

ROSACEAE.

108. Amygdalus spartioides Spach.: Boiss. II. 641.:

Havannara 8 maggio 1893.

109. Cera-sus tortaosa Boiss. et Haussknecht: Boiss. II. 647.

Mardin 12 maggio 1893.

110. C. avium (L.)Moench.: Boiss. II. 649.:

Kai-put 14. VIII. 1891.

111. C. Malialcb (L.) Boiss. II. 649.:

Djarbekir nei giardini. 25 giugno 1891. - Mardin 2. V. 1893.
112. Cydonia vulgaris (L.) Pers.: Boiss. p. 656.:

Aine Abdal 20 mago-io 1893.

113. Crataogus azarolus L.: Boiss. II. p. 662.:

Aine Abdal 20 mas-g-io 1893.
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114. C. monogyna (Willd.) Jacq.: Boiss. IT, p. 664

Havannara 8 mag-gio 1893.

115. Rosa Rax)iiii Boiss. et Balans.: Boiss. II. 672.:

Buzluk 12 agosto 1891.

116. R. Kotschyana ? Boiss. II. p. 683.:

Manzurie 11 maggio 1893.

117. Poteatilla recta L.: Boiss. IL p. 713.:

Mai'din giugno 1893.

118. P. recta var. astracanica (.Tacq.):

Hailak 2 giugno 1893.

119. P. reptans L.: Boiss. II. p. 723.:

DjarLckir 9 luglio 1893.

120. Poteriuin sanguisorba L.: Boiss. II. p. 733.:

Mardin 10 giugno 1893.

ONAGRARIAE.

i^

Sorgenti del Tigri 20. YIII. 1891.

CRASSULACEAE.

122. Uiiibilicus tropaeolifolius Boiss. II. 768.:

Mare Johanna 27 maggio 1893.
I

123. U. iiit^^rmcrtius Boiss. II. 769.:

Manzurie 12 maggio 1893. — Diutorni di Mardin maorerio 1893

124. U. libanoticus DC: Boiss. IL p. 732. forma a) foliis pnherulis{

Buzluk 12 agosto 1891.

125. U- lilianotieus DC. forma I.) foliis glahris
H

Mar Johanna 27 maggio 1893.

UMBELLIFERAE.

126, Actinolaema eryngioides FenzL: Boiss- II. p. 831

Djarbekir giugno 1981.

127. Bupleurum croceum FeuzL: Boiss. IL p. 836.:

Kaf el Barghil 13 giugno 1893.
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128. Pimpiiiella Kotschyana Boiss. IL 870.:

Maiizurie 20. VL 1893. — Paspano 19 maggio 1893.

129. Scaligeria meifolia Boiss. II. 877.:

Manzurie 17 e 20 giugno 1893. — Nelle colline a sinistra del Ti-

gri presso Kitirbil 20. V. 1891.

130. Caruni elegaus Feiul.: Boiss. II. 883.:

Mardin maggio 1891.

131. Ammi luajus L: Boiss. II. 891,

:

Djarbekir nei giardini giugno 1891.

132. A. visnaga L.: Boiss. II. 892.:

Djarbekir agosto 1891.

133. Scandix iberica MB.: Boiss. IL 2. 915.:

Manzurie 12 niaggio 1893.
^

134 S* iberica ^5 lasiocarpa Buiss. 1. c:

Mardin aprile 1893.

135. Coiiium muculataui /5 lejocarpim Boiss. II. 922.:

Djarbekir 27 maggio 1891.
,

Ossertazione : Questa pianta in turco e detta DeUpaihnngan (er-

ba del matti): i turclii la mangiano e si uLbriacano per avere

delle visioni.

136. Smyniiaiu cordifoliuiu Boiss. IL 926.:
A

Kaf-Gvimme 25 mairfrio 1893.

137. Smyruiopsis Aucheri Boiss. IL 928

Kaf-Gunune 25 mairirio 1893.

138. Uippomarotlinim scabrum (FenzL) Boiss. II. 933.

Manzurie 30 giugno 1893.

139. Praiigos peucedaiiifolLi FenzL: Boiss. IL 938.

Manzurie 12 maggio 1893. — Uadi Turkman 16 maggio 1893.

140. Seseli Libanotis (L.) Koch. var. canescens (DC).

Atliamantlia canescens DC. prodr. vcget IV. p. 153; Boiss. 11.

971 species dubia.

S. radice crassa , annulatim rugosa, elongata. Caule angulato a basi

ramoso, ti>tidem brevissime et adprossc canescenti. Foliis triponnato-soctis

circumscriptiono ovato-lanceolatis: segmentis oblongis pinnato-de.comx)*>^i-
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tis; pinnulis inciso flabellatis, omnibus griseo-pubescentibus, lacinulis apice

obtusis. Umbellis magMiis, multiradiatis (radii in umbella centrali circi-

ter 50): involucro parvo, foliolis circiter 10 linoari-subulatis etiam dense

lanatis pedicollos acqnantibus: radii et pedicelli dense pubosccntes, nn-

gulati. Floribus albis, petalrs omnibus obovatis in lacinulam inflexam

coarctatis interioi*ibus subinteg-ris esterioribus vix radiantibus cmargina-

tis. Ovario densissime et lon^e albo piloso, dentil)us calycinis brevi])us,

acutissimis, g-labris. Fructu ig^noto.

Osservazmii : II portamento di questa pianta c pcrfettamonte quello

della Sesell Lihanotis Koch, o specialmente della forma minor ¥.oq\\^ dolla

quale ha la statura e la pelosita generale, quantunque piu accentuata.

Diffensce da tutte le forme ehe io conosco di quosta specie variabilissi-

ma per le foglie che sono piu larg-he coi lobi a segmcnti liberi non con-

fluenti piu stretti e cuncati alia base e ottusi all'apice. Non conosco e-

semplari autentici della specie Candolleana (i quali del resto non pote

vedere neppure Boissier) e le poche pai*ole della diagnosi citata e che son

pure riportate nella Flora OrienfaUs non si attagliano perfettamente al-

I'esemplare citato, d'onde la mia determinazione resta dubbiosa.

141. Tordylinm cappadocicum? Boiss. IL p. 1032.

Djarbekir nei giardini di Est 23. VL 1891.

Osservadom: Esemplare unico unicaule, verso I'apice suddiviso

in due rami, con fiori assai giovani, i quali (almeno nel secco)

sono di color giallo pallido. I denti calicini sono assai disuguali
b-

di lunghezza acutissimi e scariosi, L'involucro e grinvolucelli sono

della stcssa forma a stella, colle foglioline lanceolate a margini

scariosi e dorso setoso.

142. Malahaila lasioi;a.rpa Boiss. II. 1054,;

Paspano 19. V. 1893.

143. Artedia sijuamata Hoffm.: Boiss. IL 1870.

Djarbekir nei giardini di Est 29. VII. 1891. — Dintorni di Mar-

din maggio 1891*

144. Caucalis leptophylla L.: Boiss. IL 1084.:

. Manzurie 12. V. 1893.

145. Turgenia latifolia (L.) Hoffm.:
V

2. Malpighia, Anno XIV, Tol. XIY.

^i'
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Mardin mao-s-io 1891.

3 mnltijl\

Ajn-Abdal 9. YL 1893. Kitirbil 23. VL 1891.

147. Lisaea syriaca DC: Boiss. IL 1088.

Djarbekir 14. VL 189L

OssenazioM: L' esemplare nostro composto di un solo sagg-io

fnittifero, nel quale tutti i mericarpi non presentano traccia di

jughi secondari tra le creste dorsali e le due pioghe marg-inali (iuga

lateralia) sono perfettamente liscie e strettissime.

RUBIACEAE.

148. Asperiila orieiitalis Boiss. et Hohen-: Boiss. III. p. 31

Djarbekir magg-io 1891. Mardin IC. III. 1893.

149. A. stricta Boiss. III. p. 35.:

Contorni di Mardin 14. VI. 1893.

150. Galium aureum Vis.: Boiss. III. p. 61.:

Manzurie 22. V. 1893.

151. G. oanum Requien.: Boiss. III. p. 65.:

Kaf-Gumme 25. V, 1893.

152. G. coronatam S. S. var. glaherrimwm DC: •

I

Contorni di Mardin 2 V. 1893. 6. VI. 1893

153. G. artioiilatum (L.) R. S.: Boiss. III. p. 81.:

Hajlak 2. VI. 1893.

VALERIANACEAE.

154. Valeriana Dioscoridis Sibtli. vSm.: Boiss. TIL p. 90.:

Paspauo 19. V. 1893.

155. Valerianella plagiostephana E. M.: Boiss. III. p. 100

Razda 10. V, 1893.

156. V. coronata (W.) DC: Boiss. III. p. 100.:

Dintonii di Mardin mao-rrio 1891.

157. y. vesicaria (W.) Moench.: Boiss. III. p. 112.:

Kitirbil V. 1891. Contorni di Mardin V. 1891

«•
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DIPSACEAE,

158. Scabiosa Palacstina L. ^3 UtiJoba Boiss. Ill- 144.:

Kitirbil 20. V. 1893.

159. Pteroceplialus involucratus S. S.: Boiss. III. 148.

Mar Joanna 23. V. 1893. — Mardin magg-io 1891.

160. P. strictus Boiss. et Ht)hen.: Boiss. III. p. 151.

Manzurie 30. VI. 1893.

COMPOSITAE.

161. Crysophthalmum moiitaauiu Boiss. III. 182.:

Razda 6. VI. 1893. — Ajn Abdal 9. VI. 1893. — Manzurie 17

VI. 1893.

162. HeUchrysuin Armenium DC: Boiss. III. p. 235.:

Razda 6. VI. 1893.

/3

Manzurie

164 Filago spathulata PresL: Boissier IIL pi 246.:

Djarbekir 12. VL 1891.

165. I Achillea cuiieatiloba Boiss. et Biilise: Boiss. IIL p. 257.:

Buzluk a due ore da Karput 12 agosto 1891.

Osserxazione : Solo foglie radicali.

166. A. micrantha MB.: Boiss. IIL p. 2.64.:

Castello di Karput 9. VIIL 1891. — IJadi Turkmann 16 V. 1893

Djarbekir presso il Tigri 30. YL 189L

167. A. santoliua Xi.: Boiss. IIL p. 266.:

Kitirbil 21. V. 1891.
J

168. A- aleppica DC: Boiss. IIL p. 27L:

Sorgenti del Tigri cigosto 1891. — Mardin 12. VL 1893.

169. Anthemis tinctoria L.: Boiss. IIL p. 280.:

Mardin 6. VP 1893. — V. 1891.

170. A. altissima L.: Boiss. III. p. 282.:

Manzurie 12. V. 1893.
h

17L A. Kotschyana Boiss. IIL p. 287.:
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Razda 22. V. 1893. — Contorni di Mardin 27. V. 1893.

172. A- arvensis L.: Boiss, TIL p. 301.:

Djarbekir VL 1891. — Djarbekir V. 1891.

173. A. tenuisecta Boiss. III. p. 301.:

Djarbekir VL 1891.'

174. Matricaria aurea (L.) Boiss. III. 324:

Paspano 11. V. 1893.

175.'Chamaeraeluiii microccphalum Boiss. III. 328.:

Monte Giolghit 17. YIIL 1891.

176. Artemisia aiiuua L.: Boiss. III. 371.:

Montagne di Karput settembre 1891.

177. Petasites ofricinalis (L.) Monch.: Boiss. III. 377.:

Djarbekir 18. V. 1891.

178. Seiiecio vernalis W. K.: Boiss. III. p. 389.:

Manzurie 12, V. 1893.

179. S. vernalis var. rapistroides DC:

Mardin 21. VIII. 1893.

180. Calendula persica C. A. Mcy- var. ^gracilis (DC.) Boiss. III. 418.

Teir Armen 21. IV. 1893.

I

1^7-

181. Xeraathemum s^uarrosum Boiss. var. a pictum Boiss. III. 444,

Manzurie 12. V. 1893.

182- X. squarrosum /S nnicolor Boiss. III. 445.:

Tedi-Tuslik 11. VIII. 1891.

183. Chardiuia xerantliemoifles Desf.: Boiss, III. 446.:

Mardin V. 1891. — Kaf Guniine 25. V, 1893.

184. Siebera pungens Lam.: Boiss. III. 447.:

Kaf-El-Barg-hil 13. VL 1891.

185. Cousinia macroeephala C. A. Mey.: Boiss. IIL 503.:

Mardin 17. VL 1893.

186. Cirsium arveiise (L.) Scop.: Boiss. IIL 552.:

Kiol-Bogie sorg-enti del Tig-ri 21. VIII. 1891.

187. Notobasis Syriaea (L.) Cass.: Boiss. IIL 553.:

Mar Joanna 27. V. 1893.

188. Jurinea eriobasis DC: Boiss. III. p. 570.:

Tedi-Teg:lik presso Karput VIII- 1891.



CONTHIBUTO ALLA FLORA MESOrOTAMICA 21

Osservazioni : Sono molto incerto riguardo a quostn dptomiina-

zione. L'esemplarc e fatto da 4 rami tiitti privi della base, piiio

mono arcuati e monoccphali col capolino alquanto deflesso c for-

mante un anm:»lo ottuso coirasse. Le fo^'lie sono nuniorosissime o

densissime, egualmentc sparse su tutta la lungliezza dei rami, lun-

ghe al massimo 1 cm. e larghe 4 mm., ottuse e revolute, verdi

ma scahorrime di sopra e bianco-ragnatoloso di sotto, come pure

il ramo che le porta. II capolino dalla base alVapice dolle brattcc

interioi^i e lungo 25-30 mm. , e nel sccco (sub-compressioiie) e cu-

neato, colla massima larg-liezza alFapice di 30-3

ritengo che in esemplari fresclii debba essere molto stretto ed al-

lunirato: le brattee esterne sono brovissime e mano mano si allun-

•) mm., per cui

gano essondo le intoriori lo piu lunghe, sono tiitte linoari angu-

ste lungamcnte attenuate in spina lesinifonne dura, diritta su-

bappressa, pungente, giallastra, glabra, mentre Tinvolucro e tutto

araneoso-pubescente. II pappo lia tutte le setole plumose dc\lle c-
N

sterne piu brevi e mano mano allungantesi, alle interne piu lun-

ghe: J'akenio (immature) e tetragono dilatato aH'apice in un orlo
^

patente finamente dentellato.

189. Serratula cerinthefolia S.S.: Boiss. III. 585.:

Kaf-Gunune 25. V. 1893.Manzurie 11. V. 1893.
I

190. S. oligocephala DC: Boiss. III. 589.:

Kaf-Gunune 25. V. 1893.

191. Phaeopappus (Euphaeopappus) an species nova?

Pappus conformis, setis externis brevioribus intimis longioribus brevi-

ter phimosis. Involucrum squamis ovato-rotundatis adpressissimis, apice

appendice magna scariosa integra vix ciliattvlacera, ovato-triangulari in

mucronem spinulosum brevem desineati. Folia integerrima Salicis alllie

simillia densa in parte superiore caudicum capitula braeteantia longe et

latiuscule decurrentia, totidem dense araneoso tomeuto parum detei-sili

cana, rigida, apice acutiuscula et reticulato-venosa: Folia inferiora et ra-

dicalia in anthesi deficientia attenuata, in petiolis non decurrentibus.

lihizoma dense caespitosum durum,

Osservazio7ie: II bel esemplare di quests pianta ha i capolini troppo
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g-iovani perche con certezza se no possa dare la detorminazione. Per a-

nalogia ho creduto dt dover mettere questa specie ncl genere PTiaeopa])-

fus, ma non ne lio la certezza; del resto nessuna delle Centaurieae Orien-

tali che conosco, si avvicina menomamente a questa specie.

192. Centaurea virgata Lam.: Boiss. III. 685.:

Manzurie 30. VI. 1893.

193. C. solstitialis L.: Boiss. III. 685.:

Manzurie 17. VI. 1893.

194. Zoegea mianensis Bunge: Boiss. III. p. 697.:

Kitirbil 13. VI. 1893.

195. Crupina crupinastruin Moris: Boiss. III. 699.:

Uadi Turkman 16. V. 1893.

196. Cnicus benedictus L.: Boiss. III. 705.:

Ajn-Abdal 9. VI. 1893. — Paspano 19. V. 1893.

197. Carthainus lanatus L.: Boiss. III. 706.:

Manzurie 30. VI. 1893.

198. C. tinctorius L: Boiss. III. 709.:

agosto

(W
Mardin 14. III. 1893. - Kaf-Gunune 12. V. 1893.

200. Tragopogon longirostre Bisch.: Boiss. III. 745.:

Mardin 3. IV. 1893.

201. T. latifolium Boiss. III. 7.50.:

Manzurie 17. VI. 1893.

202. T. latifolium var. /3 angustifolmm Boiss. 1. c.:;

Manzurie 12. V. 1893.

Osservazione
: Delia stessa localita vi ha pure un esemplare che

e intermedio tra il tipo e la varieta.

203. Scopzenera suljerosa? C. Koch.: Boiss. III. 761.:

Paspano 19. V. 1893. - Manzurie 13 V. 1893.
204. S. papposa DC: Boiss. III. p. 765.:

205

maggio

Manzurie 12 mag-o-Io 1890.oes
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206. Crepis pufcliia L.: Boiss. III. p. 846.:

Hjlak 2. YI. 1893.

207. C. foetida L.: Boiss. III. 851.:

Mardin 14 VI. 1893. — Uadi Turkman 16. V. 1893. — Mar Ju-

hanna macG'io 1893.

208. Lagoseris orientalis Boiss. III.

Mardin maffffio 1891. — Ain-Abdal 6. V. 1893.

CAMPAXULACEAE.

^

209. Campanula sclelotricha Boiss. III. p. 901.:

Karput 11. VIII. 1891.

210. C. strigosa Russel: Boiss. III. 929.:

Dintorui di Mardin magg-io 1891.

211. C. Reuteriana Boiss. et Bal.t Boiss. III. p. 929.:

Doza giug-no 1891. — Colline a sinistra del Tigri presso Djarbe-

kir 7 giugno 1891.

212. C. Singarensis Boiss. et Hausskn.: Boisf. III. 943.:

Mar Joanna 27. V. 1893.

213. Specularia peutagouia (L.) A.DC: Boiss. III. 959.:

Manzurie 14. V. 1893.

214. S. falcata DC: Boiss. III. 960.:

Kaf-Gunune 25. V. 1893.

PRIMULACEAE.

215. Lysimachia dubia Ait.: Boiss. IV. p. 8

Kitirbil 10. VI. 1891.

OLEACEAE.

216. Syringa vulgaris L.: Boiss. IV. p. 38

Havanara 6. V. 1893.

OPOCYNEAE.
^

217. Tinea libanotica Zucc: Boiss. IV. p. 46.;

Paspano 19. V. 1893.
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ASCLEPIADEAE.

incetoxicum canescens (W.) Decai.

Manzurie 12. V. 1893. e 17. VI. 1893

GEXTIANEAE

219. Geutiana Olivieri Griseb.: Boiss. IV. p. 76.:

Kaf-Gunune 25. V. 1893.

SESAMEAE.

220. Sesamum indicum L.: Boiss. IV. p. 81.:

Kaf el Bara-hil 13. VL 1893.

CONVOLVULACEAE
w

221, Convolvulus lursutus Stev.: Boiss. IV. 105.

222. C. hirsutus y tomentosus Boiss. 1. c:

Dintorni di Mardfn mag-g-io 1891.

' 223. C. arvensis L.: Boiss. IV. 108.

Kitirbil 24 maffffio 1891.

224. Cuscuta Babylonica Auch.: Boiss. IV. p.

Paspano 13 niagrg-io 1893.

Ossermzione
:
Esemplare g-iovanissimo che comincia appcna a fio-

nre e avrolg-ente un ramuscolo di Marrulmm e di Alsim tenuifoUa.

BORRAGINEAE.

Kaili presso Karput 17. VIII. 1891.

127

226. H. lasiocarpum F. et M.: Boiss. IV. p. 131.

Sotto

54
Dintorni di Mardin ma^grio 1891. - Kitirbil nei eampi 23. VI.
^«^^

Djarbekir V. 1891. Nomen vulgare, a Kitirbil in arabo
1891.

Miscois.

228. A. Italica var. gUlmla Chiov. in Herb, semin. Peruo-.
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Inflorcscontia miilta minus strig-osa. Calycis phylla dorso g*la-

berrima, marginibus elegantor strig'oso-pectinatis.

Paspano 19. V. 1893.

229. A* Aegyptiaca (L.) DC: Boiss. IV, 159.:

Manzuric 20. Vj. 1893. — Dintorni di Djarbekir giugno 1891.

230. Oiiosinu biilbotrioliuin DC: Boiss. IV. p. 184.:

Nei cainpi di Kitirbil 23.- VI. 189L

231. 0. alcppiiMirii Boiss. var. (S xa7it]iotricJium Boiss. IV. 184.:

Dintorni di Mardin magg'io 1891.

232. 0. scriceum W.: Boiss.: IV. 185.:

Djarbekir colliue a sinistra del Tigri 7. VL 1891.

233. 0. flaviim (Lebm.) Vatke: Boiss. IV. p. 186.:

Tell Juflii-h presso Karput jX, 1891.

234- 0. procerum Boiss. IV. p. 193.

Ain Afdal 9. VL 1893. — Manzurie 20. VL 1893. — Contorni di

Mardin 12. VL 1893.

Osservazione : Questa specie fa stabilita su eseniplari coltivati

nel Giardino Botanico di Ginevra da semi raccolti da Kotschy in

Armenia senza indicazione di localita.

Caiilis 1-2 pedalis simple vel raiTiosus. Folia caulina abbreviata

subtriangularia, densissime et subadpresse setosa. Calycis laciniae

in fructu valde elongatae, densissime setosae. Corolla flavida extus
*

puberula, nectario liirtiilo; stamina vix exserta.

235. 0. stellulatum var. enJlomm Chiov, in herb. Semin, Penis.

Bulbi piliferi crassi , candidi, densissimi; setae breves vel bre-

vissimae: intlorescentia ex 1-3 racemis brevibus vel brevissimis

laxis non capituliformibus.

An 0. Roussaeis Buiss. ?

Manzurie 12. V. 1893.'

236. Onosmu an Species nova?

Heterophjlluni: folia cauliiim fertilium infima ovato-spathulata, obtusa,

adpressiuscule setosa, siccando cinerascentes. Caulina linearia angusta

mm. 20 longa et 4-6 lata, acutiuscula. Flores in raceme simplici nu-

tante dense, minime in capitulo contracto, in fructu laxiusculo. Calyx
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i

in antliesi 15 min. longus, postea paiiluhim accretus. Corolla in sicco

atro-violacea (multo magis quam in 0. dasytriclio), glaberrima etiam in

nectario. Nuculae desunt Dentes corollini arcuato-reflexi : stamina lim-

bum aequantes: stylus corollam longe excedens.

Planta basi (an semper?) longe sarmentosa. Abitu aliquantulum ac-

cedit ad 0. coerulescentem^ sed diversum.

Ain Afdal 6 maggio 1893..

Osservazione : Credo che questa specie sia nuova, se hanno importanza

i caratteri desunti dal colore della corolla a dalla pelosita o glabrizie

del nettario, e in questo caso proporrei che questa pianta sia chiamata
F

P

Onosma atrata.

237. Echium italicum L.: Boiss. IV. p. 205.:

Manzurie 20. VI. 1893. — Djarbekir presso il Tigri 10. VI. 1893.

Argasia 29. VII. 1891.

238. Lithospermum Sibthorpianum Gnseb.: Boiss. III. p. 216.
f

Dintorni di Mardin mag-gio 1891. — Kaf Huarara 5 agosto 1893.

239. Alkanna orientalis (L.) Boiss. IV. 227.:

Ain Abdal 9. VI. 1893. — Dintorni di Diarbokir, Colli no a sini-

stra del Tigri, 23 giugno 1891. — Kauf Uannara 6 niaggio 1893.

240. Myosotis rcfracta Boiss. IV. 240.:

\

Mardin maggio 1891,

244

Mardin maa:e:io 189Loo

242

ma che ha

Paspano 19 maggio 1893.

Osservazione: Esemplare senza frutti ben maturi

,

quelli pochi piu avanzati corrispondenti bene alia descrizione del

Buissier. L'esemplare deU'Erbario Cesati con cui ho confrontato la

nostra pianta e di Kotschy Iter Pere. anstr. 1845. n. 241: e in

fiore e la pianta Mesopotamica ne differisce un poco per le foglie

radical! piu strette, per il tricoma tutto piii lungo e per i fusti

piu fogliosi.
^

it

243. Cynoglossum nelirodeiise Guss.: Boiss.: p. 265.:

Djarbekir a sinistra del Tigri, 25. VI. 1891,
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244. C. creticum Yill {^C. Pictum Ait.: Boiss. IV. p. 265)

Djarbokir 25. VI. 1891.

245. Asperu^o procunil)cns L.: Boiss. IV. 275.:

Ain Abdal 20. V. 1893.

SOLANACEAE.

246. Datura stramoniiiin L.: Boiss. IV. 292.:

Djarbokir nelle siepi 25 giugno 189L

247. Hyosciumus albus L.: Boiss. IV. p. 295.:

Sotto le mura di Djarbekir 31 mag-gio 1891

SCROFULARIACEAE.

248

Manzurie 17. VL 189L

'i

249. V* siauatiini L.: Boiss. IV. p. 322.;

Djarbekir a destra del Tigri 25. VL 189L

250. V. spec, (an forma hybrida?).:

Mardin agosto 1891,

251. Aiiaprhiauin orientale Benth.: Boiss. IV. p. 362.:

Contorni di Mardin 12. VL 1893.

252. Liiiaria elatine (L.) Mill. var. j5 villosa Boiss. IV. 367.

Kaitei 17 agosto 1891.

253. L. fastigiata Chav.: Boiss. IV. p. 371.:

Manzurie 20. VI. 1893.

254. L. Kurdica Boiss. et Hohen.: Boiss. IV. p. 371.:

Razda 6 giugno 1893.

255. L Chalcpensis (L.). Mill.: Boiss. IV. p. 381.:

Teir Armen 20 maggio 1893.

256. Scrofularia xaathoglossa Boiss. var. ^3 decipieas (B. K.) Boiss

IV. p. 413.:
M

257. S. alata Gilib. var. ^ cordata Boiss. IV. p. 400.:

Tedi Tailik presso Karput 10. VIII. 1891.

258. S. yariegata M, B.: Boiss. IV, p. 417, var. y rtipestris Boiss. L c:

Buzluk a tre ore da Karput 12 agosto 1891.
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259. Yeronica anagallis L.: Boiss. IV. p. 437.:

Djarbekir presso il Tigri 10. VI. 1893.

443

Varvano 4 maa-srio 1893.

B tenuifolia Boiss. IV. p. 443

Dintorni di Mardin mag-g-io 1891.

. Aleuuica Boiss. IV. d. 445.:

Dintorni di Mardin magg-io 1891. — Ain Abdal 9 giugno 1893.

ANCHACE.AE

263. Orobanche sp.

Djarbekir giugno 1891,

264. Phaelipaea coelestis lieuter.

Dintorni di Mardin maggto 1890

ACANTHACEAE.

26.5. Acanthus Dioscoridis L.

Kaf al Barghil 13 R-iuo-no 1899»"'" "" 8 "'6

LABI

543

M. Ghiolgit 29. VIII. 1891.

267. Thymus imbricatus Celak. in Flora 1884. p. 535.:

Tedi Teylik presso Karput agosto 1891.

Osservazioni: Quantunque non abbia veduti esemplari sicuri di

questa specie, pure non esito a riferinn la presente pianta, perche
la descrizione citata, quadra quasi perfettanicnte. II nostro esem-
plaro e un suffrutice nano con fusto (rizoma) legnoso, breve, grosso
circa 1 cm. di diametro, ramosissimo, verticale, con rami tortuosi

e brevissimi, all'apice rosuliferi
; per cui la pianta ha un p6 Fa-

spett«della Daphne petraeal^^^^h. impiccolita. Le foglie sonopiccole
obovate rotondate all';ipice e cuneate alia base, glabre eccettuato
alia base ove sono setoso-ciliate , le due pagiae sono lucenti con
qualche fossetta ghiandolifera e sono sparse di numerose escre-
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scenze coniche minutissime (peli ruJimentali?). I fusti fiorifcri

sono erbacei e solo indurati alia base. I calici sono copcrti di nu-

merosi peli brevi (mentre nella descrizionc citata sono rari).

Le diffcrcuze di questa specie dall'affine Th. rigidus Schott et

Ivy sono indicate sufficienteniente dal Celakowski 1. c,

2G8. Thymus? Spec. nova.

Fruticosus, caule crasso, erecto lignoso, cortice suberoso, ramis diffu-

sis lignosis, et in inferiori parte suberosis: rami floriferi herbacci non

amplius 1 dm. longi , oligophylli. Folia omnia omomorpba , ovato-lan-

ceolata , basi rotundata et breviter petiolata , apice ex Va inforioi'O att^
L

nuatci et in extremo apice obtusa et rotundata, minute et crebre supra

subtusque albo-tomentella , integerrinia , longitudinaliter quinquonenia,

nervis crassis, parencliymate pallidioribus, subtus praecipue promincnti-

bus. Facies ambae undique crebre rufo punctatae glandulis oleifcris. Flo-

res in panicula subspicata densa: glomeruli in axillas fuliorum floralium

breve pcdunculati; pedicelli ut tubus calycinus longi: calyx campanula-

tus 10 nervius extus glandulis atris punctatus , bilabiatus, labiis diver-

gentibus, superiore per ^/g tridentato, dentibus triangularibus acutis; in-

feriore usque ad basi bidentato, dentibus lineari-subulatis ciliatis; fauce

dense albo pilosa, pilis Ya dentoruni aequantibus, non constricta: corol-

lae in spocimine desunt. Folia floralia identica ad caeteras sed parum

diminuta et aliquantulum rubro colorata. Nuculae globosac, griseae, mi-

nutissime reticulato-granulatae.

agosto

Questa

conosciute deirOriente, per Vhahitus, il quale somiglia molto a quello di
4-

certi esenq)lari molto robusti di Th. vulgaris; per la forma e grandezza

delle foglie paragonabili a quelle deir Origanum hirtum ; e per i semi

globosi e minutissimamente punteggiato-retieolati. Le foglie fiorali grandi

quasi quanto le altre, mi fa dubitare che questa pianta si debba riferire

al gen. Calamintlia e mi dispiace che manchino le corolle per deeidere;

ma anche da tutte le specie di questo genere, e la presente molto distinta.

269. Satureja hortensis L: Boiss. IV. p. 562,

Djarbekir luglio 1891.
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270- S- cuneifolia Ten.: Boiss. IV. p. 564

Haylak 2 maggio 1893.

271. Zizyphora capitata L,: Boiss. IV. p. 586,

Mardin giugno 1891.

272, Z. taurica MB.: Boiss. IV, p. 587.:

Djarbekir giugno 1891.

^xx .-, »""i6a

273. Salvia Kurdiua Boiss. et Hohen.: Boiss. IV. p. 595.:

Kaf al Barghil 13 giugno 1893.

274. S. maerochlaiiiys Boiss. IV. et Kot: Boiss. IV. p. 595.

275. S. bracteata Russel.: Boiss. IV. p. 603.:

A 4 km. da Djarbechir a sinistra del Tigri 15 maffa-io 1891

276. S. trichoclada Benth.: Boiss. IV. p. 60.3.

Paspano 19. V. 1893. — Dintorni di Mardin magg\o 1891.

277. S. acetabulosa Valil. var. ^ simplicifolia Boiss. IV. p. 608.

Tell'Armen 21. IV. 1893. — Ain Abdal 6. III. 1893.

278. S. Syriaca L.: Boiss. IV. p. 610.

Diarbekir presso il Tigri, 7 VI. 1893. — Paspano 19. V. 1893.

Kitirbil nei canipi 23. VI. 1891.
^

Osservazioni : La decozione di questa pianta e usata dagli A-

rabi per il mal giallo ed e da essi denominata Tifa el Barria.

279. S. Montbretii Bentk: Boiss. IV. p. 611. x\v. majar Chiov.

Multo major et robustior, magis incana etiam in pagina superiore fo-

liorum et multo minus viscida. Dentes calycini apice longe spimilosi,

spina glabra et llavicante. Folia 10-12 mm. lata, in margine sinuato-den-

tata more fS. iMomoidis sed multo minus.

Paspano 19 maggio 1893. — Uadi Turkman 16 maffg-io 1893.&&
Osservazioni: Ho confrontato la nostra pianta con esomplari di Hel-

dreich del monte Karadagli citati pure da Boissier.

Questa varieta differisce dalla .S'. Montbretii e dalla S. hypocMonaea

Boiss. specialmente pei denti calicini spinosi diritti e non curvati. Da
ambedue poi differisce per la statura assai piu elevata.

Atropataua Bunge: Boiss. IV. p. 619. forma macrantha^0
Boiss.

Djarbekir, Estate 1891.

i
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Osservazioni : Calice nel terzo superiore lungamente bilal)iato;

labro superiore arcuato tridentato, coi denti spinosi conniventi bre-

vi; labro inferiore bidentato coi denti triangobiri-lanccolati acu-

minati, lunghi come il labro supcrioro. Corolla lunga 23 mm.;

galea lunga due volte il tubo, tubo e fauce inclusi nel calice. Fo-

g'lie fiorali arcuato-reflesse, brevissime, acute appena uguaglianti

i pedicelli fiorali od anclie piu brevi. Foglie lunglie 2,5-5cm. lar-

ghe 2-3 cm., acute, rutondate alia base o cuneate, bianco-lanosc.

281. S» Palaestina Bentli.: Boiss. IV. p. 614.; var. Lorentei (Hoclist).

S. Lorentei Hochst. in Flora 1846 p. 28; Boiss. IV. p. 636.:

Djarbekir, Estate 189L

Ossertazioni: Diflerisce dal tipo perclie ha le foglie ovat^, ro-

tondate o subcordate alia base, ivi lobate; mentre nel tipo sono

molto allungate, alia base erosopennate con 1-3 paia di lobi e col

lobo supremo ovale allungato, lobato, sinuato per tutta la lun-

ghozza. Di piu la pianta Mesopotamica ha la pagina inferiore

delle foglie infime delle rosette radicali densamente setoso-sericea.

Gia Boiss. 1. c. affaccio Tipotesi della parentela dolla S. Loren-

tei colla S. Palaestina.

282. Nepeta Italica L.: = K orie7italis Mill: Boiss. IV. p. 654.

Diutorni di Mardin 12* VL 1893.

Osservazioni : Va assolutamente rivendicato il nome Linneano

di Nepeta Italica come giustamente ha dimostrato il Caruel in

Part fl. ital vol. VL fasc. I. (sett 1884). Avendo Linneo descritto

la specie su esemplari Italici ricevuti da uu certo Ratgeb, deno-

nomino cosi questa pianta; ma non essendo in seguito piu stata

raccolta in Italia, furono proposti altri nomi ; oggi pero Fesistenza

,e provata da esemplari esist^nti nelF ErUirio centrale di Firenze,

raccolti da Marzialetti nel Piceno presso Montefortino al Pretaro

e da Paolucci nel luonte S. Vicino delle Marche e pero va ripri-

stinato Fantico nome; esemplari di questa specie Liguri devono

pure esistere nelFerbario di Viviani a Genova.

283. Lallemaiitia Iberica (M. B.) Fisch. et Mey.: Boiss. IV. p. 674:

Manzurie 12 maggio 1883. — Dintorni di Mardin maggio 1891.
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284

Tcdi Tvislik presso Karput ag-osto 1891.

285. S. fi'uticosa Desf.: Boiss. IV. p. 684:

Manzurie 14-20 VI. 1893.

Osservazioni : Numerosi e belli esemplari tutti di qiiesta loca-

lita raccolti in diversi g-iorni.

286. Scutellaria peregrina L. var. Y SiUhorpii Boiss. et Rent.: Boiss.

IV. p. 688.:

Manzurie 20. VI. 1893.

287. Marru^jJum globosum Month, et Auch.: vel condeusatiim Boiss.

Esemplari sterili a Buzliich a duo ore da Karput 12. VIII. 1891.

288. M. cimeatum Russel.: Boiss. IV. p. 703.:

Ain Abdal 9. VI. 1893. - Kaf Gunune 25. V. 1893. - Colline

di Kitirl)il 23. VI. 1891. - Dint,)rni di Mardiu niag-gio 1891.

289. M. polyodon Boiss. IV. p. 704:

Castello di Kaiput 9. VIII. 1891.

290. Sideritis Libanotica Labill. var. [^ incana Boiss. IV. p. 712.:

Manzurie 30. VI. 1893.

291. Stachys liurgsdorfioides Boiss. IV. p. 748.:

Tedi Tuslik presso Karput agosto 1891.

292. Lamium Bithynicum Beuth.: Boiss. p. 756.:

Nella fortezza di Mardin 14 V. 1893.

Ossermzioni: Ho paragonata la nostra pianta di Mardin, con

un esemplare delF Erbario Cesati etichettato da Boissier stesso. I

fiori sono idcntici per struttura, forma e dimension!, ma la pianta
e 45 volte piii g-rande ed assai piii robusta. II Boissier non ac-

cenna tra le differenze fra questa specie e il L. striatum S. S. (il

quale ha tutto I'aspetto dolla nostra pianta), la galea fortemente
arcuata; mentre nel L. striatum e diritta e della forma presso a

MM,
%4

et Hausskn.).

IV. p. 760. var. Aleppicvm (Boiss

s

L. aUppicum B. et H.: Boiss. IV. p. 761.

Mardin. 3. IV. 1893.
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Osservazioni : II Z. Aleppicum ^i^Qow^o le ossciTazioni di Haus-

pei

denti calicini bianco-villosissimi piu larg-hi epcr g-li acheni ruo-osi,

dcg"l

villosissimi di peli rossastri : le fog^lio pcr6 mi scmbnino eguali a

quelle del vero L. amplexicanle. lo ritengo questo eseniplarc^ in-

termedio tra il Z. amplexicanle e il Z. Aleppicum, ma piil pros-

sim a quest' ultimo.

294

Djaibekir presso il Tigri, 10. VI. I89L — Nei campi di Maralkan
lungo la via a 6 ore da Djarbekir ad Arg-ana, 22. \

205. Ballota saxatilis Sieb.: Boiss. IV. p. 775.:

Contorni di Mardin 12. VI. 1893.

296. Plilomis Nissolii L.: Boiss. IV. p. 781.:

Razda 6. VI. 1893.

297. P. orientalis Mill.: Boiss. IV. p. 781.:

Kaf al Barghil 13 giug-no 1893.

298. P. oppositiflora Boiss. et Haussk.: Boiss. IV. p. 784.

Tedi Tuslik presso Karput settembre 1891.

299. P. rigida LabilL: Boiss. IV. p. 790.:

y

Hailach 6. VI. 1893.

iS 701.:

Nei campi di Kibirtil 23. VI. 1891.

301. Eremostachys laciuiata (L.). Bunge: Boiss. IV. p. 793

Uadi Turkman 16. VI. 1893.

Doza VI. 1891.

ft suff>

303. A. vestita Boiss. IV. 803.:

Uadi Turkman n 16. V. 1893.

Tedi Tuslik presso Karput, settembre 1891.

maggio

rv.

Manzurie 12 maggio 1893.

gno 1891.

305.

Paspano 19 maggio 1893.

Dintorni di Mardin maggio, giu-

IV,

A sinistra del Tigri a 2 km. da Djarbekir 15 maggio 1891.

3. Malpighia, Anno XIV, Vol. XIV.
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Osservazioni
: Esemplari poco sviluppati, pannocchia in forma-

zione
,
somig-Iiantissimi nell' aspetto esterioro all' Artemisia alsin-

thiiim anche per 1' indumento.

306. T. parvifloruitt Schrek: Boiss. IV. p. 810.:

Kitirbil 11 giugno 1891.

307. T. Chamaedrys L.: Boiss. IV. p. 816.:

Buzluk a due ore da Karput 12. VIII. 1893.

308. T. Poliuin L.: Boiss. IV. p. 821.:

Ain Afdal 9. V. 1893. - Colline a sinistra del Tigri prosso Djar-

bekir 7. VI. 1891. - Karput 12. VIII. 1891. _ Monte Ghiolgik
o Khial Bug-is presso lo sorgenti del Tigri, 29. VIII. 1891.

Manzurie 20. VI. 1893.

Osservazioni: In Armeno questa specie e cliiamata Mardam
Chiotto cioe erba di cucina: e adoperata in decozioni come dige-

stiva a Karput.

PLUMBAGINEAE.

309. Acantholiraon acerosum (W.) Boiss. IV. p. 837.:

Tedi Tuslik presso Karput 10. VIII. 1891.

310 Plumbago Enropaea L: Boiss. IV. 903.:

Bjarbekir 16. VI. 1891. lag

10 ore da Mamurat-el-Arir sulla via di Djarbekir 21. VIII. 1891.

SALSOLACEAE.

311. Chcnopodium botrys L.: Boiss. IV. 903.:

Djarbekir luglio 1891. - Kitirbil 7 luglio 1891. - Karput 7 luglio

j^

1891.

AMARAXTACEAE.

312. Amaraiitlius retroflexus L.: Boiss. IV. p. 989.:

Djarbekir prasso il Tigri, giugno 1891.
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POLYG 0^'EAE.

313. Rumex obtusifolius L.: Boiss. IV. p. 101 L:

Mai-din liiglio 1891.

314. Atrapliaxis spiaosa L. var. ^ rotundi/oUa Buiss. IV. p. 1021.

Mardin 24 mninrio 1893.

315. Polygonum lapathifolium L: Boiss. IV. 1030.:
t

Djarbckir giug-uo 1891.

316. P. aviculare L.: Boiss. IV. p. 1036.:

Djarbekir 10 giugno 1891.

317. P. alpestre C. A. Meyer: Boiss. IV. p. 1037.:

Kaf al Barghil 13 giugno 1899. — Kitirbil 21 moirc-io 1891

THYAIELAEACEAE.THYAIELAEAC

318. Lygia pubescens (Guss.)Boiss. IV.

Karput 9 agosto 1891.

Nomen vulffare: in Arabo Zatar.

p. 1052.

ARISTOLOCHIACEAE. -

i

319. Aristolochia Olivieri Collegno: Boiss. IV. p. 1079.:

Manzurie 17. VI. 1893. — Tell'Armen 21. IV. 1893.

EUPHORBIACEAE.

320. Euphorbia helioscopia L.: Buiss. IV. 1107.:

Djarbekir 29. VI. 1891.

ARACEAE.

321. Biaruin Carrluchorum Engler: Boiss. V. p. 32.:

Kitirbil 10. X. 1891.

Nomen vulgare: in Turco Lecig.

322. Aram italicum Mill.: Boiss. V. p. 40.:

Buzluk 12 agosto 1891.

323. Helicophyllum RauwoIPii Schott. var. [i 0//nm (Scbott.) Engler

Boiss. V. p. 41.
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Kitirbil 24 aprile 1893.

Xomen vulgare: in Kurdo Nica^

324. H. crassipes Schoti: Boiss. N. p. 42

Tell' Armen 24 aprile 1893.

ORCHIDEAE.

325. Orchis coriophora L.: Boiss. V. p. 61.

Hailak 2 giug-no 1893.

326. 0. simia Lam, Boiss. V. p. 63.:

Hoanara 8. V. 1893.
r

327. 0. punctulata Stev. var. [^ sepdcralis Rchb. Boiss. V. p. 64
noanara o maggio i8y;i

L

328. 0. Anatolica Boiss. V. p. 70.: ^

Hoanara 8 maffirio 1893.&fc)

IRIDACEAE.

329. Crocus Susianus Ker.: Boiss. V. p. 103.:

24 mag-g

330. C. aerius Herb.: Boiss. V. p. 113.:

1 aprile 1893.
f

331. Romulea bullbocodium Seb. Mauri: Boiss. V. p. 115.:

Mardin 24 mag-o-io 1893.Oto

332. Iris caucasica Hoffm.: Boiss. V. p. 121.:

Paspano 11 maggio 1893.

333. Gladiolus atroviolaceus Boiss. V. p. 141.:

Hailak 2 giugno 1893. - Avannara 8 maggio 1893. _ Mardin
7 maa-Q-io 1893.

AMARYLLIDACEAE.

334. Ixiolirion montanum Herb.: Boiss. V. p. 164.

Mardin 29 maggio 1893.

COLCHICACEAE.

335. ColcMcum caiididum Scliott. ot Kotschy: Boiss. V. p. 159.:
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Kitirbil ottobre 189L

336. C. fasciculare Boiss. V. p. 163.

Mardin 3 aprile 1893.

337. C. crocifolium Boiss. V. p. 165,

Mardin '24 mao-o-io 1893.

LILIACEAE.
w

338. Lilium candidum L.: Boiss. V. p. 172.:

Mardin 12 g-iugno 1893.

339. Fritillaria Pinardi Boiss. V. p. 185.:

Mardin 3 aprile 1893.

340. Tulipa oculus-solis St. Amand.: Boiss. V. p. 192.: '

Manzurie 12 mag-g-io 1893.

341. Gagea reticulata Schult: Boiss. V. p. 208.:

Mardin aprile 1893.

342. Ornithogalum cuspidatiim Bertol.: Boiss. V. p. 217.
1

Paspano 11 settembre 1893.

343. 0. tenuifolium Guss.: Boiss. V. p. 218.:

-r*

Manzurie 12 mag-gio 1893. #.

344

Teir Armen 20 aprile 1893.

345. Scilla cernua M. B.: Boiss. V. p. 226. forma S. Mo'Mdtkos C. Koch
Mardin 16 marzo 1893.

346. Allium ampeloprasum L.: Boiss. V. p. 232.:

Mardin 24 mag-gio 1883.

347. A. rotundum L.: Boiss. V. p. 233.:

Mardin 24 mag-g-io 1893.

348. A. paniculatum L.: Boiss. V. p. 259.:

Hailak 2 giugno 1893.

349. Muscari comosuin Mill.: Boiss. V. p. 291.:

Mardin higlio 1893.

350. Hyacinthus orientalis L.: Boiss. V. p. 309.:

Mardin aprile 1893.
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ASPARAGEAE.

351. Asparagus Yerticillatus L.: Boiss. V. p. 339

Razda 16 maggio 1893.

GRAMIXACEAE.

352. Melica Cupani Guss. van 'i pannosa.

Mardin maggio 1891.

Romay R, IstUuto Bolanico^ 12 Marzo 1900

\

•



0. MATTIROLO

GLl IPOGEl Dl SARDEGNA E Dl SICILIA

Material! per servire alia Monografia degli ipogei Italian!

/

(Tav. I).

La presente nota destinata ad illustrare gli ipog-ei raccolti dal sig-nor

Conte Ugolino Martelli di Firenze neiranno 1899 o nel susseguente 1900

in Sardegna ed in Sicilia, registra puro tuttf^ le specie che finora mi fu

concesso conoscere od ottenere dalle due isole,

Sino ad oggi , 4 soli ipogei (^) erano noti della Flora insulare ita-

liana; i materiali messi a inia disposizione dal Martelli e quelli avuti

dalla gentilezza del Prof. Baccaruii e da altri; mentre elevano il nu-

mero delle specie sarde e siciliane a 21 ,
presentano nello stesso tempo

delle forme affatto niiove, o non ancora ritrovate in Italia, o interessanti

per la nostra Flora.

Ringrazio quindi, prima d'ogni cosa, tanto il munifico naturalista

fiorentino, come il Chiarissimo Prof, della Universita di Catania, per .il

prezioso contributo da loro portato con queste raccolte alia conoscenza
r

degli ipogei italiani e mi valgo di questa occasione per elogiarne I'opera

e per raccomandarne Fesempio; poiclie, unicamente cogli sforzi concordi

di tutti, si pptra progredire nel difficile compito di ritrovare le principali

specie di ipogei.

11 materiale di studio relativo a questi funglii e difficile a procurarsi

;

le ricerche rivolte a questo scojk) molt^ volte si arrestano davanti ad osta-

coli non facili ad essere superati e a prevedersi ; ragione per cui con una

lentezza sconfortante , vengono a conoscenza dei micologi le loro forme

Q) Vale a dire: i Terfezia Leonls TuL 2 r. Magnusii Matt. 3 Tuber Aesti-

vtim Vitt (Inzenga) 4. Polysaccum arenarmm. Fr.
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e lo studio biologico di questi tipi progredisce coii tale stento, che assai

poco ancora ogg-i si conosce della evoluzione di org-anismi, coi qu all pure

ruomo da tempi immemorabili alimenta un commercio gia molto im-

portante, ma suscettibile di essere enormemente aumentato.

I dati hiologici, scientificamente accertati, dovranno avere molta in-

fluenza sopra i sistemi di coltivazione delle Tuberaceae, che, anclie in

Italia, non dovrebbero tardare oltre ad essere introdotti nella pratica agri-

cola, ad esempio di altre nazioni dove la conoscenza delle produzioni

natural!, e maggiormente progredita.

L' Italia, dalla coltivazione razionale delle Tuberacee
,

potra ricavare

grande vantaggo economico, avuto riguardo alle condizioni naturali del

suo suolo (ricco di fnateriali calcarei), particolarmente adatto a tale ge-

nere di coltura, basato essenzialmente sulla propagazione delle piante svillo

radici delle quali vivono in relazioni simbiotiche i micelii delle Tube-

racee-

La certezza di un risveglio degli agricoltori nostri mi sorregge nel

compito impostomi di fare la rivista monografica delle specie ipogee

italiane, per la quale occorre una grande quantita di materiali, raccolti

nelle different! region!, nelle different! epoche dell' anno.

Invocando per questi studii la collaborazione dei naturalist! di buona

volonta, mi affretto intanto a far conoscere cid clie il Sig, Conte Martelli
^

ha saputo scoprire con una serie di fortunate ricerche, aiutato dalVopera
^ +

intclligente del sig. Alfredo Fanfani, Conservatore presso il R Istituto

botanico di Firenze, il quale erborizzo gia
. tre volte in Sardegna per

conto del Martelli.

II concorso dell' abile pennello del mio assistente D.^ Lionello Petri,

(al quale mi dichiaro gratissimo anche per la illustrazione di specie an-

cora inedite) mi concede la soddisfazione di presentare al lettore nei lore

naturali caratteri i tipi delle nuove forme ritrovate in Sardegna ed in

Sicilia, cio che facilitera il loro riconoscimento. I disegni furono fatti

dal J)J Petri sopra individui viventi e in alcuni casi sopra individui

conservati in alcool; ma allora valendosi delle note prcse sul luogo al

memento della raccolta.

/

/
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Prima di procedore alia illustrazioiie delle specie sarde e siciliaiio, in-

tendo approfittai-e dell'occasione offertami da quosto lavoro, per toccare

una questione importante; indicare cioe con un osempio pratico, quail

e quante specie di ipogei possano vivcro in relazione colle radici dei no-

stri albcri e fi'uttificare, susseg-uendosi nelle varie stagioni dell' anno.

Credo utile accennare con esempio pratico alio varie specie, die un at-

tento e costniite esercizio di ricerca pu6 fare rintracciare anclie in uno
spazio limitatissimo di terrene

, per raccomandare ai naturalisti una via

di ricerche interessante un campo di studi die appena appcnn incomincia

oggi ad essere intraveJuto; nel quale, tanto i botanici sistcmatici, come
i fisiologi od i cliimici potranno raccogliere immensa messe di fatti nuovi,

« Le cliaynp est grand et ouvert a ceux qui voudront y faire gcrbe; il y
en reste plus que Von n'm a moissonne'! » (')

Ho scelto a questo scopo un quadrato tenuto ad arboretum nel E. Orto

botanico di Firenze (detto dei Semplici), che trovasi nel centro della

citta,

Le mie ricerche durarono ivi per 3 anni; fatte, sia coll'aiuto di due
cani, sia direttamcnte razzolando la superfice del terreno, nei luoghi che

la pratica mi poteva far riconoscere adatti.
L

L'appezzaniento di terreno preso in esame misura mq. 576; cioe e pari

olgono larghi

viali ghiaiati, che lo isolano perfettamente. Su questa limitata superficie

crcscono piu o meno rigog:liosamente, e sono piii o nieno sviluppate, 36

piante, due delle quali sono storici monumenti, perehe piantate nelFanno
r

1720 dalla mano di P. A. Micheli. (Qtiercus pedunctilata W. — Ostrya

virginica L.).
'

Q) Guy DE LA Brosse, De la Nature, vertu et utilile dcs Plantes — 1628
,

(cit. da Tulasne),
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Le 36 piante vanno cosi distinte

CUPULIFERE Riporto '27

Carpinus L 2 Juglandacee

Ostrya Mich 2 JugUns L 2

Corylus L. ....... . 4 . Conifere

i^rty«*5 L. . ....... 4 Abies L 3

Castanea Gaertn 1 Urticacee

Quercws L. 11 Celfis L 1

Bbtulacee Sapindacee

AInus L. 2 ^Cf^r L 2

Salicacee Corxacee

Salix L 1 Cornus L. . 1

A riportarsi 27 Totale N- 36
b

Come si vede, tutte piante scelte, per quanto ha riguardo a micorrize

e quindi tali che gia a priori si potova supporre di incontrare in quel

sottosuolo degli ipogei.

Ivi adunque osservai le seguenti 18 specie'^ di ipogei, che raccolsi ri-

petutamente in numero talora grande di osemplarir

"V

Tuberacee

Balsamia vulgaris Vitt nella primavera.

Tiiher Irumale Yxit: in modo speciale neirautunno e nella primavera e

in quantita non indifferente.

T. macuUtiim Viti, frequentissimo nel mese di maggio, in quantita tale

che mi servi a scopo culinario.

1. Tufum Pico

:

in primavera avanzata.

T. aestivmn Vitt. Id. Id.

T. nitidum Vitt. Id. Id.

Steiihen&m lomhycina Tul. Id, Id.

Qema verrucosa Vitt.
: prevalentemente in autnnno e noil' inverno.
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Hymenogastrei

Hyynenogaster arena7ins Tul.

Id, citrinus Vitt
L

Id. lycoperdineus Vitt

Id. lutetis Vitt.

Id. tener Berk.

Id. popiUetoru7n Tul.

Id. lilacinus Tul.

Id. decorus TuL

Id. Dulgaris Tul.

Id. griseiis Vitt. (')

Questa florula valga a dare un'idea della enorme difFusione che hanno

le Tuberacce ed in genore g-li ipogei nei nostri paesi, e a far compren-

dere rimporianza di questi funglii, i quali, come ho dimostrato (V. Mai-

piglia. 0. Mattirolo. — Sul parassitismo dei Tartuji e sulla quedione

delle MycorrJiize. — Anno I, fasc. VIII-IX con tavola), vivendo in re-

lazione colle radici delle nostre pi ante; sostituendosi (come e stato dimo-

strato) ai tricomi radicali, dcvono sviluppare un'azione importantissima

(*) E per completarc questa curiosa floinda^ aggiungcro ancora, che in

altre parti deirOrto dei Semplici ho ritrovato queste ed altre specie (prc-

valentemcnte neirappezzamento coltivato a Couifere) ; che nelle serre sulla

terra di castagno dei vasi nei quali si coltivano pianto del genere PaicUum L.

incontrai la prima volta, credo, in Italia, la Endogone macrocar^a di

Tulasne.

II Prof- Odoardo Beccari parimente nei R. Orto botanico di via Romana

a Firenze, raccolse pure e in grande quantita la var. albidum, del Tuber

Aestirum Vitt. ricordata e raccolta da Miclieli in B<)boli (V. Genera Plant.,

pag. 221, tab. 102); che Ctesalpino areva prima inrlicata {De planti? pag.

613) neiranno 1583. Oltre a questo, il Prof. Beccari raccoglieva e gentil-

mente mi comunicava la Genea verrucosa Vitt., la G. Klotzschii Berk,

Br. la Balsamia indgarvs Vitt. e alcune Eymenogastree, che io poi, dietro
r

le indicazioni deU'illustrc botanico, raccolsi pure ripetutamente in quella

stessa locality, ora ceduta dairAmministrazione del R. Istituto di Studi su-

periori a quella della Gasa Reale, Sommano quindi a una ventina le Tu-

beracee ma incontrate nei due Orti botanici a Firenze!
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sui process! biochimici preparatori dei matcriali, destinati poi ad esscre

assorbiti dalle radici, portati in circolo ed usufruiti dalla pianta.

L' azione deg-li enzimi che si svolg-ono dalle' essenze fungine in rela-

zione colle radici delle piante in genere, capaci di provocare nei mate-

rial! contenuti nel terreno tali modificazioni da renderli atti ad un im-
T

piego utile nella economia vegetale, e ancora, si puo dire, oggi inesplorata

malgrado i tentativi gia fatti.

Le relazioni fra micelii e radici devono avere una massima importanza

biologiea, e la conoscenza degli ipogei che rappresentano lo stato di

fruttificazione di questi micelii trasformatori delle sostanze che si con-

tengono nel terreno, riveste, per le lore attitudini, una importanza nuova-

Gli ipogei sono uno dei fattori principal! dello sviluppo delle piante;

la conoscenza esatta dei loro rapporti colle radici sullc quali vivono

una vita di saprofitismo simbiotico od olosaprofitismo, potra pemietterci

in awenire di procedere razionalmente in molte question! di arhoricul-

tura-

Appena sotto alia superficie, o sulla superficie del suolo o piti pro-

fondamente in esso, vivono in tutti i climi e sotto tutte le latitudini,

numerose specie di funghi appartenenti alle piu svariate famiglie ve-

getal!, come tendono a dimostrare le ricerche di IVoronin, Brnns, Fi-

seller, Johow, Mac-Dougal, Boudier, Noack e sopratutto quelle recenti di

Stahl, ecc. (Pezizacei, Licoperdinei, Agaricini ), la cui azione, forse

in different! modi, si svolge in pro degli alberi, tanto nelle foreste tro-

pical!, come in quelle dei climi temperati e nei boschi delle elevate Ca-

tenc montuose.

Cosi: suirHymalaja a 7000 piedi, sotto le Querci (Q. incana) e i

Rhododendri {R. arioreum) si raccoglie il Tuher indicum Cook et Mass.

(Grevillea, 1891-92) e lo si esporta in quantita in Eui-opa, dove serve

agl! us! del Tartufo di Norcia(^) o delle Truffes du Perigord {T. mela-

nosj)orum Vitt.).

0) Per rlsponderc ai molti erroii, alllnesattezzo die s'incontrano nei trat-

tati stranieri, diro che sotto il nome rti Tartufo di Norcia, m Italia, si

commercia provalentemonte il T. 772elanosporum tipico, ma non raraniente
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Cosi: nei boschi annosi, nelle abetine, nelle pinote, nei qucrceti del-

rApponnino e delle Alpi, trovansi moltc specie di Elaphomyccti, di Tuber,

di Hynioiiog'astroi, ecc. Cosi a Bornoo nelle forcste vci-gini di Sarawak,

Odoardo Boccari scopriva g-li intcressantissimi ipog-ei che forniarono argt>-

mento di studio al mio assistente Dj Lionello Potri (^).

Dovunque il naturalista istitiiisca ricorche (purtroppo lunghc, minu-

ziose e faticose) pxid trovare ricco bottino di specie appartonenti alle piil

disparate faiDi^^lie di fung-lii, adattatesi alia vita sotterraiica, fruttificanti

fuori, dentro al terreno, o dentro anche alle radici delle pianto come

nei genere CeJtidia (V. Annal. du Jard. de Buitonzorg, VoL XIV, 1897).

L'azione forse di radiazioni differenti da quelle che si percepiscono

come luce ordinaria (reffotto della quale non giunge ad alcuna profon-

dita nei terreno); il calore clie si consen^a nei suolo, le materie che vi

si contongono, influenzano in modo vario la vita e le relazioni dri mi-

celii sotterranei.

Alcuni, fruttificando emettono odori speciali (che ne denunciano la pre-
F

senza iigli animali che educhiamo per la loro ricerca), che attirano in-

setti, uccelli, roditori incaricati forse di ingerire ed influenzare le spore

rendendole atte alia germinazione.

Altri, non ci concodono segni della loro presenza nei suolo, vi riman-

gono nascosti, vi si distruggono spappolandosi ; refrattari alle ricerche

piu minuziose, e non si scuoprono altro che rovistando, razzolando con

enorme dose di pazienza il terreno che li racchiude, quando ci si e po-

tuto fare una idea dei luoghi di loro predilezione.

Da quanto ho sommariamente accennato si pu6 concludere, che po-

chissimo ancora si conosce di cio che il suolo nasconde con gelosa cura,

anche il r. bramale, come mi sono accertato studiando in diflferenti annate

moltissime partite di Tartufi provenienti da Norcia sui morcati di Firenze

e Bologna, analizzando materiali favoritimi gentilmente dal Reverendo

Don Cicioni di Perugia. Del resto i limiti tra queste due specie polimorfe

sono in certi casi impossibili a flssarsi, tanto che alcuni autori (Fischer) le

descrissero come varieta di una stessa specie.

(1) V. Malpighia, voL XIV.

(*) Jaxse, Quelques 7nots sur le develqppement d'une petite truffle.
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e che i tentativi diretti alio studio della Flora sotterranea rivestono un

,
doppio interosse, botanico cioe ed agricolo.

MLa scienza (ehe ha penetrate molti misteri delle profondita marine) sa-

pra rivolg-ere la sua attenzione anclie agli esseri occupanti il sottosuolo.

Gli ipogei che destarono in tutti i tempi per le loro quality culina-

rie, un interesse speciale, racchiudono nella loro essenza hen altre pro-

prieta, la conoscenza delle quali seg-nera una delle conquiste piu impor-

tant!' doirAg-ricoltura.

TUBERAOEAE

TUBER LACUNOSUS Mattirolo n. sp.

(Tavola I, fig. 23 a 27).

II Sig-. Conte Martelli raccolse molti esemplari di questa specie in Sar-

degna e molti altri mi furono inviati dal Prof. Baccarini dalla Sicilia;

la struttura

H .

cosicche mi tu permesso "di studiare questa forma nei vari

suo sviluppo.

Questa specie e la piii interessante della collezione, per

delle spore, e per cio che essa rivela dei caratteri anatomici, i quali la

avvicinano alle specie del genere BaJsamia, che si vogliono distinguere

dai veri Tuler a cagione delle numerx)se camere vuote tappezzate dal-

rimenio e non comunicanti con 1* esterno, tutte comprese da un peridio

continuo. Tali camcrette corrispondono agli spazi che nei Tuher sono

occupati dair ifeuchima lasso, piu o meno sviluppato, piii o meno visi-

bile all'occhio non armato di lente, che si indicano sotto il nome di

vem aeree. Ora, tra le Balsamie e le Tiilemcee ; tra quelle che Fischer

indica col nome di Eutuherhiee e BaUamiee (') si vorrebbe riconoscere

C) Ed. Fischer. Tuhemceen und Eemiasceen in Rabenhorsl's Krijptogamen
Flora. Leipzig 1897 pag. 3 e scg. (Die Verwandtschaftsverhaltnissc der Tu-
beraceen).

Eb. Fischer in EngJer u. Pmntl Pflanzenfamilien 1, Theil. ALt. 1, pag.
278 Tuberineae. (Verwandtschaft. Bezlehungen),
Ed Fischer. Ueber den Parallelismus der Tiiberaceem und Gasteromyceten.

Berichten der Deutscben Bot. Gesellschaft 1896. nas. 301.

r

J
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una capitale differenza, per cio che, mcntre queste possiedono spazi vuoti

parag-onal)!!! a quelli deg^li Imenogastrei, non ne possedono quelle, II

Tuher lacu/wriis, nonche le osservazioni da me fatte sopra g'iovanissimi

individui della Balsamia vulgaris, del Tuher rufum, dolla Genea terru-

cosa, ecc. (dclle quali intendo parlare fra poco in apposito lavoro), mi

concedono di dii'o cho la invocata differenza non csiste, o non csiste altro

che negli stadi completi. II 71 lacunosus costituisce una forma inter-

% J hamie)

senta traccia di camere, mentre poi le Inscia scorgere a maturita.

Quando potra essero meg'lio nota la storia di sviluppo delle Tuberacee,

si sara stupiti dalla loro uniformita anatomica. Le cosidette serie, per me,
r

non esistono che nella monte del loro aiitori; iniperciocche i tipi inter-

mediarii di passaggio, che vanno tuttodi rivehindosi, nonksciano dubi-

tare che una evoluzione graduale si sia succeduta nelle forme ipogee, siano

esse appartenenti agli Ascomyceti o ai Basidiomiceti. La differenziazione

delle camere, dal tessuto fondamentale omogeneo dappfima, si fa nel Tuher,

ndlQ Genea, nelle Balsamie alio stesso modo che in molte Hymenoga-

stree studiate da Rehsteinor (') (Hymenogaster, Rkkopogon, ad. es.) con

lievi variazioni. Dal tessuto omogeneo si differenziano prima di ogni

cosa gli elementi che devono servire a segnare le aree imeniali.

L' acqua iodata che mette in evidenza il glicogeno (od un corpo af-

finissimo) serve egregiamente per queste ricerche , che ho appena in-

trapreso. Nei giovanissimi esemplari questa reazione scopre i tratti che

daranno piu tardi luogo airimenio, poiche ivi le ife assumono un ordi-

namento specifde, disponendosi in modo, che i futuri tratti imeniali ri-

mangono segnati dalle ife schierate tutto intorno e dispostc le une accanto

alle altre perpendicolarmente alia linea che segna la futura camera. Da

queste ife si svilupperanno piu tardi gli aschi. E qui si notano due casi

:

o le ife ascofere iniziali "si separano lasciando fra di loro verso 1' interne

un tratto lineare; o circoscrivono una cavita ripiena ancora delle ife pri-

mitive. Nel prime caso, accrescendosi il fungo, formandosi V imenio, svi-

Q) Beilmge siiv Enhcichlungsgeschichte der Fruchthorper einiger Ga-

stromgcelen. Bot. Zeit. n* 52, 1892, Tav. X, XL
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luppandosi gli asctii o i basidii, lo spazio aumeuta, si vuota e cosi ha
luogo la formazione della camera ordinaria, come neg-li Ilymenogastrei,

nelle BaUamie ecc. Nel secondo caso le ife circoscritte dall'imenio possono

sussistere, svilupparsi anche durante il periodo della maturazione (vene

aerifere dei Tuber) o possono rimanere i loro residui per qualche tempo
attaccati ancora alle pareti della camera, cio clie succede pre(fisamente

nel Tuber tacwiwsiis e si osseiTa molte volte nella Balsamia.
r

Tulasne, pare abbia osservato questo fatto la, dove parlando delle la-

cune del genGve Balsamia, cosi si esprinie: « lacunae gyroso-lalyrintheae,

cavae, vacuae
, floccls mnnullis (parapTiysilus longhis p-oductls) hbic et

illim trajectae ». Del resto, sempre a questo proposito, noto che il D/ Petri

desci-isse Q) un hymonog-astreo molto interessante, raccolto a Borneo dal

Prof. 0. Beccari' perfettamente sporificato, indubbiamente appartenonte
ad un genere vicino AVIIymemgaster, presentante la cavita circoscritta

dall'imenio, piena di un ifenchima a filament! lassamente uniti'fra di

loro. Gli stessi rapporti si vedono quindi non solo fra gli Ascomyceti,
ma pure fra i Basidiomiceti adattati ad una vita ipogea.

II T. lacuiiosus e un tartufo di forma piii o mono globosa od irrego-

larmente gibberoso-solcata e qualche volta ancho marginatolobata (forma

frequente in molti esemplari di T. Magnatmn Pico), di grossezza assai

variabile, da quella di un chicco di mais a quella di una nocciuola od
anche di un uovo; di color luteolo od ocraceo pallido, con macchie livide

T. BorcJiii ed altri).

Mag

Ma
potrebbe

confondere ad un esame superficiale. II pei'idio liscio, che subito lo distin-

gue dal T. Magnatum, ha uno spessore poco notevole; esso si continiia

in una carne dura, resistente, di un colore variabile, che sta fra I'al-

bido, I'avellaneo e lo stramineo (Sacc. Chromotaxia) ; che varia assai

a seconda dello state di maturazione degli esemijlari ; i quali, bianchi,

quando son giovani, giungono per tutte le gradazioni ad aver un co-

^

(*) V. Malpigliia, vol. XIV.
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lor njK'ciTiola e certe volte anche un colore umbrino, quando sono giunti

a maturity L' aspetto della carno ha, per la disposizione genoiale delle

Ycnature (e come si e visto aneho per il colore), una certa somiglianzn

con quella del T. Mmjnatum. Lc vene fini dt-lla trnma sono ben deli-

neate negli eseniplari maturi, hanno colore cluaro, grig-iastro, si ana-

stoniizzaiio assai riccamente, espandenclosi non raramente quk e cola a

m o' di gangli.

Le zone o aree imeniaU presentano, come gia si e dctto, le vene aerifere

solo nei giovani esemplari; mentre negli astinqjlari maturi, grossi, gi for-

mano nella parte centrale delle areole inietiiali (ascnforc), la do%-o era il

tessuto delle vene aerifere, delle cavita visibili con estrenia facilitii senza

il microscopio; mentre servendosi d(>llt> lenti si scorgono in (isse le nume-
rose traccie residue delle primitive vene aeree. Per effetto della proscnza

di queste cavita, gli esemplari maturi del T. lacunosvs appaiono come
spugnosi, s\ die, a primo aspetto, si potrebbe giudicare clie essi dovessero

appartenere a qualclie BaUamia. Analoga impressione dovette certamente

provare il Tulasne, quando descrivendo il T. Asa di Lespiault (specie

come vedremo che io credo debba ritenersi vicina alia nostra) scriveva

(juesto parole: Specimina sicca sectaque vidimus, quae Balsamiam vid-

garem quodammodo mentiuntur.
4-

Essiccando, gli esemplari del T. lacunosus diminuiscono grandemente

di volume e le lacune appaiono ancora piii evidenti, cosicche la im-

pressione riportata dal Tulasne, la si riceve pure osseiTando gli esem-

plari della nuova specie sarda, che potrebbe anche essere confusa con

ujf liymenogastreo.

Gli asclii del T. lacunosus sono ovato-rotondati con piede ristretto,

allungato, provvisto del tipico rigonfiamento nel punto d'attacco colle ife

dalle quali essi derivano. Detti aschi conteng(^no una, "due, tre, alcune

volte quattro spore mature; ma in media il numero loro e di due. Dato
il numero variabile delle spore, le dimensioni loro variano quindi assai,

secondo la nota leg-g-e di compensazione
*

La lunghezza degli aschi varia da 90 a 120 micr. nella

contiene le spore; mentre la larghezza varia da 45 a 60 micr. circa.

Le parafisi sono settate e sottili.

4. Malpighia, Anno XIV, Vol. XIV.

pa

Mo. Bot. Garden,
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Le spore non sonu tifericlie, come a tutta prima si potrebbe credere;

mafattea mandorla, con contorni paragonabili a quelli deirapertura ecu-

lare; per cui si potrebbero chiamare « oftalmiformi » come quelle note

(li^i Leucangmm, ciu clic si puo riconoscere facendole rotate sotto al mi-

croscopio.

. Hanno un perinio elegantemeute reticolato, a maglie per lo piu esa-

gonali, a contorno ben delineato, di color piii o meno intensamente

lutco-fosco fulvo, a seconda delle condizioni di maturazione.

II perinio si colora in rosso col reattivo di Millon, dando rag-ione al
ft

mio modo di considerarc (dal punto dt vista chimico) questo deposito di

materiali plasmatic! (V.^ a quosto riguardo qiianto e scritto a pag. 64 di

questo stesso lavoro).

Molto interessante e il modo col quale si comporta la membrana della

spora; la quale (come si vede nella figura) e molto sottile ai poli, clie

si possond quindi considorare come dei punti germinativi; dei pori, at-

traverso ai quali, giudicando dalle analogie, si dovra sviluppare il mi-

celio al momento della germinazione.

Le dimensioni delle spore varia no da 30 a 36 micr., in media il dia-

metro di esse puo essere considerato xiguale a 33 micr., notandosi die

la diflferenza nei due diametri pu6 valutarsi a pochi, 3 a 5 mien In
V

queste misure devesi por mente ehe non e compresa la paiie dovuta alia

reticolatura, la quale puo rag-giungere i 6, 10 e anche 12 mien; cosi le

spore, tutto compreso, varierebbero da 36 a 48 mien e in media avreb-

bero 45 mien •

II T^ laciuiosus cresce nei terreni sciolti, secondo le indicazioni prose

sul posto, a poca profondita nel suolo, nei prati, ad una cei'ta distanza da-

gli alberi. Non tramanda altro clie un odore deholissimo; e molto appe-

tito dagli insettr, i quali vi depongono in grande quantita le uova dalle

quali si schiudono lo larve, causa della quasi totale distruzione di molti

degli esemplari raccolti in Sardeg^na.

Ad Oruiie lo iiicuntro il Fanfani nei prati a sinistra dellu stradone ve^

nendo da Nuoro prosso Su Consolo, 14, 19 Maggio 1899; e- presso Su

Cucumaco il 3 Giug-no 1899. In Sicilia in teiritoiio di Piazza Annerina

(noto sotto il nome volgare di Truffole, o Tartu fTolo blanche) lo rac-

colse il Prof. Biiccarini il 29 Aprile 1900.
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Fissiiti i carattiM-i propri dA 11 laciimsus, vodiamo per qnali altri si

distingue diille specie cong-enori.

Esternamente il T. laciniosus, a prinio aspctto, puu eoufuiulorsi cun altre

specie, niontre interaamentee da esse differenziabilo coa estreina facilita.

II peridio' lievo lo' distingue (come e stato deft*) a png. 48), dal T. Ma^

gnatuiii. II tipo di venatura serve a differenzinrlo dal T. Borchii e dal
w

1. macuJaffnn; il tipo di spora did T. nitidnm.

Le lacune della carne, le espansioni ganglionari delle vene, la traspa-

renza cornea (^) clie queste prendono essiccando, lo distinguuno \)\\t^ dal
'" "

il quale ha venature biaucastre quando e essiccato, e spore

itrobbe

di altro tipo.

L'unica Tuberacea colla quale il T. lacunosus di Sardegna p
avere delle analogie Scirelibe il Tuher Am; con questa specie potrebbe

essere confuso senza un'analisi accurata, ,1a quale riesce alquanto diffi-

cile, essendo il T. Asa una delle specie meno conosciute e nneno carat-

terizzate.

Lespiault infatti i*accolse una volta sola nel mese di Gennaio il T, Asa

o T. Asa-foetida a Nei-ac (Lot et Garonne) « rai'o effoditiir in saluletis

me^ise Jannario ». L. R. Tulasne, die lo descrisse, uon vide altro che

Liwre altro senonche il Ferrv

148

Tnifi

fois le T, Asa au cours de mes recherches : um premUre ft

des AUcmands, pres de Saint'Satunrr/i ; u/ie deuxiemeSalnt'Satur/rrfi ; u/ie deuxieme fois etarit memhre

dff- jury dii comours 'regio/ial de Digne, en 1SS3, Je Vat pris dans nn

lot de Truffes expose par le svxcesseur de M. Rarel de Montagnao, Ho
citato questa frase perche si veda come nemmeno intorno nVi habitat del

T. Asa si sa gran cosa. Lespiault aveva inviat-o al Tulasne la specie

con scheda manoscritta (Tuber Asa foetlda Lespialdo, mss. in schedis

propr. dice TuL loc. cit.). Corda (Zobel, vol. YI, pag. 80 Ic, Fung.) ri-

0) Gli esemplari essiccati erano stati preventivamente in alcool. Vedasi

quanto b detto a pag. 66.
)f
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corda il T. Asa come sinon imo del sue ipotetico T. affine {me mir

tffel Tuber Asa Les-

fiaiilf = T. Asa Tulasim). Sacc. nel vol. 8 della Syllog^e non fa che

riforire le parolp di Tulasne.

Oltre ai dati che possiamo dosvimere dagli autori, \ quali non fanno

che ripetersi , credo conveniente riferire queste parole del Ferry :

Grosseur d*U7ie noisette a un 'petit oeuf, rond, bossole, sillonne. Couleur

Janne-hlanc un peu roux, en tout semllahle atix gateaux ai^^ele's merin-

gues; Toile Ugerement pulverulent; peridiiim non verruqneux. Chair llayi-

fonce'e, ft larges, a contours

indecis. Spores spMriqiies tres elegamment alveolees, enfermees au nombre

de 2 a 3 dans des sporanges eliptiques ,, et plus petites que celles de ma-

erosporum.

Pas de nom particuUer tulgaire : odeur d'ail prononcd. Dimension des

spores: {i. 0.23 a p.. 0.2S Q).

II Dott. Ferry, neg-li ultimi mesi d(>lla sua vita, ebbe la gentilezza di

farmi dono delhi meta di iino di qviesti escmplari, la quale, come gia

risulta dalla descrizione e come ho ossezTato, discorda, sia per la vena-

tura, come per 11 colore della carne, che per la dimensione e forma

delle spom, ampiezza delle loro reticolature (9 micr. circa) grande-

mente dal mio F. lacimosus a spore piii grandi, a reticolature piu am-

ple (12 micr, circa), venature piu marcate e presenza caratteristica di

lacune. Ricordo poi die la descrizione .del Tulasne non concorda per nulla

ecu quoUa di Ferry. Tulasne, iufatti, descrive gli sporangi del T. Asa

come ovati-rotundati ; assegna alle sj^ore da 32 a 42 micr. di diametro;

le ritiene sfericlie, di colore intensamentc luteo-fosche (sporis saturatae

luteo /uscis seu rufutis).

gendo

Balsamia)

rebbe Credere (e per questo carattere unicamente), che il T. Asa potesse

C) A vero dh*e le spore deir esemplare favoritomi dal Ferry hanno
dimensioni mag*,4ori di quelle che questo autorc ha ritcnuto caratto-

ristiche.
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Hvi'ie dollo alTuiita (•(»! Tubev laciinosus. Non aveiido stiuliato j^li rs(Mni)lHn

antopt'uM, noil possOj de visa, nsolv^Mv, la qiu^stione. Le figiirr dato da Tu-

lasne, in certo qnal modo, potrobbt^ro convoniiv per quanto ha rapporto

al colore, e alio pan'enzo estorno col nostro Tnhcr ; ma differiscono

quelle chc no rappresentano la sezioac. Le fig:urc deir ipotetico T. affim

di Corda, ritenuto dallo Zobei (couio si e vistu) uguale al T. Am di

Tulasue, nulla lianno da vederc col 1\ lacunosHs. Lo Zobul dice inoltro

che il suo Tuher affi/ie ha un poridio di color brunnno; che e un fungo

depresso, lentiforme con carno cinereo-ruhra, coU'episporio (porinio) mi-

rititanieute fovcolato, plicato; tutti caratteri che ludla liauao cho vederc

con quelli propri del T. lacu/ioms.

Dalle risultauze di qucsta analisi, ii) credo di i)()trr ritenere (^h(* il T,

Asa possa essere specie vicina al T. Imunosus, am che in nessun niodo

possa essere ritenuto siuonimo di qiiosto Tuber cosi caratteristico e per

le lacune, e per la forma delle spure.

Volendo riassumero in una frase diag-aostica i caratteri della nuova

specie si avrebbe la 'segutMite:

TUBER LACUNOSUS Mattirolo nov. sp.

Fungus irregulariter gibberoso-sulcatus, vv^l n^arginato lobatus; ma-

gnitudine varia, pisi, nucis, vel ovi gallinacei; sordide luteolus, vel

ochraceO'pallidus; Peridium laeve, tenue, arete adhaerens. Cam firma,

primum albida deiu stramiaco-avellanea.

Venae e variis peridii punctis in caraom dircctae, ia medio tantum pel-

lucidae, anastomisaates, spatia seu areolas sub gangliorum forma hie illic

relinqmuit- Lacunae insunt minutae iic girosae, cavae, floccis nonnullis

hie et illic trajectae, veluti in BaJsamia tul<jari; haec res perspici potest

praesertim in speciniinibus maturis exsiccatis.

Sporangia ovato-rotundata, pedlcellata; 90-120 micr. long — 45-60 lai

Paraphyses septatae, subtiles- Sporae elipsoideo-globosae, formam pcne

oculoi'um exhibentes, reticulatae (ret hexagonis vel pentagonis) luteo-

fuscae, med, 33 micr, diam. (sine reticulo) — 36 a 48 med, 45 cum

reticulo.
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Odo^ debilis; Exsiccatione summopere contrahitur, lacunas evidentis-

simas praebens, unde nomen, nee non venas pellucidns obscuras.

Ilahikit — Sardinia — Sicilia.

Tuber rufum Pico-

w /

T. rufum Pico. — Meletliemata inauguralia de fungorum generationo

et propagatione, 1788, p. 80-

Fries Syst myc. vol. II, 1823, p. 292.

Viti Mon. Tub. 1831, pag. 48, tav. 1, fig. 1.

Oogaster rufits Corda Ic. Fung. vol. 6, pag. 71, tav. IG, fig. 123.

T. rufum Berk, Ann. and Mag. of Nat. Hist 13, pag. 359.

Spreng. Syst. veg. 4, pag. 415.

T. cinereum Tul. in Giurn. bot. it, anno I, vol. 2.^ parte L% pag, 62.

'/' G

2, millwm Bornholz. Delia coltivazione del tartufi 1827, pag. 25.

Oogaster LespiauUii Corda, Ic. Fung. vol. 6, pag. 72, tav. 16, fig. 110

(sec. Fischer).

Tuheris 3""^ gen. Mattliiolo, Comm. in Dioscorid. p. 413 (edit in fol.,

Francof. 1598).

jT. rufum Hesse Hyp. Deuts. vol. 2, pag. 11, tav. 11, fig. 10, 11,

tav. 16, fig. 4. ,

» » Fischer in Rabenh. Krypt Flora pag. 58.

» » Sacc. Syll. vol. 8, j)ag. 897.

II T. rufum, che fa da Vittadini, da me e da molti botanic! raccolto in

tutte, si puo dire, le regioni della penisola; che fu trovato in tutte le

stagioni delFanno, non manca ne in Sardegna, ne in Sicilia. II Pallettom,

oltre che in Italia, fu trovato in Francia, in Inghilterra, in Germania,

e da me e da altri in Svizzera.

- In Sicilia, a Cefalii sotto i castagni a S. Cosinio il 4 Aprile 1900.
J*

In Sardegna, ad Orune sotto le querci il 2. Giugno 1899.

\
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Tubor iiilidiini Virr.

T. nitidum Viti Monog. Tub. pag. 48, Uiv. 2, fig. 10.

» Berk. Ann. and ^lagazin of Natural History y>. Vol. 13, 18-14,

pag'. 359.

Ooyaster nitidus Corda, Ic. Funj>. vol. G, tab. 15, fi<>. 117, pajy. 71.

T, nitidum Berk Brit. Fung, fa^^c. IV, n. 303.

» » TuL Fungi Hyp. pag. 142-143.

» » Hesse Hyp, Deuts. vol. 2, pag. 12, t^iv. 16, fig. 4.

Rhi:opogon nitidus Wwhonh. Krypt.-Flora ed. I, vol. 1, 1844, png. 247.

(sec. Fischer),

Ougader Berlclcya/ius Corda, Icon. Fung. vol. 6, 1854, pag, 72, tav. 16,
m

fig. 118 (.se<?. Fischer).

Oogader Venturii Cord., Icon. Fung, vol. 6, 1854, pag. 72, tav. 16,

fig. 120 (sec. Fischer).

T, nitidum Sacc. Syll. vol. 8. pag. 897.

T. rufum /S. nitidvm Fischer in Rabenh, Kryptog.-Flora, ed. II, Leipzig

1897, pag. 59.

Gli eseniplari di questa specie raccolti in Sardegna sotto Ic querci a

Orune il 5 Giugno 1899 in cj^uantita discreta, erano per la niassima parte

rovinaii dalle larve. Essi sono assai interessanti, perche dimostrerebWo

ragionata Tidea di ritenere il T. nitidum nient'altro che una forma del

coniunissimo 71 rufum, che'Vittadini stosso e I^ulasne riconoscovano a

questo affine {Tuberi rufo affim Vitt. loc. cit^ — neanmoins elle semhle

rCetre finutie variete de I espece precede/ite TuL loc. cit).

n T. nitidum sarebbe distinto dal T. rufum per il peridio lieve, lu-

cente, per lo piu di colore assai chiaro; per avere le spore meno inten-

samente colorate e con dimensioni un po* minori.

II T. nitidum e una di quelle forme che, Tocchio esercitato riconosce

con facilita, ma che al microscopio e difficile distinguere.

Tanti sono i caratteri intermedl fra T. nitidum e rufum. che Tulasne,

Corda (Zobel), Fischer vennero nella determinazione di riguardare que-

sta specie come una varieta del T. rufum. Hesse confessa che e « we-

niqer Idcht ton Tffher rufum zu unterscheideii » pag. 13 (loc. cit.). lo.
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per parte mia, so di avere molte volte incontrate nella stes^a localita i

due Tuber, e di averli anche confusi.

Alcuni degli osemplari sardi illustrano questi tipi di forme interme-

die, ma io crederei doversi ritenere clio essi rappresentino la forma che

Vittadini credette indicare sotto il nome di T. nitidum.. Ulteriori ricer-

die, che ho speranza di poter fare, raccoglicndo g-iovanissimi esemi^lari

dei due Tuher, credo potranno decidere la questione, se si tratti di una
somplice varieta del T. ruftim o di una forma SDCcifica.

w

Tuber Borchii Vitt.

44

Bianchetto De Borch. Lettres sur les Truffes du Piemont, 1780, pag. 6-7.

T. alUdiim Pico. Melethemata inauguralia de fuugorum ffoneratione et

propagationo, 1788, pag. 79.

to'""'" e

T. album Bull. HLstcjire des Chanipignons de Franco, Paris 1791. 1798,

pag. 80, tav. 404,

^

» » Lespiault, in Ann. Sc. Nat, 3.- s6r. torn. II, p. 317, tav. VII.

Non Tnler album nee Rizopogon albtis jjliirim., sec. Tul.

T. mixtum Risso, Flor. de Nice, pag. 567, sec Tul.

T. galUcim Corda, Ic. Fung. 6, fig. 138, fig. 19, sec. Tul.

T. Borchii Corda, Ic. Fung. torn. 6, tav. 19, fig. 1.37.

Sacc. Syll. vol. 8, pag. 889. "

I-

Hesse H^-p. Deuts. vol. 2, pag. 24, tav. 16, fig. 16.
«

« Fischer in Raljcnh. Kr\^)t.-Flor. pag. 46 con altri sinonimi

Questa comunissima fra le specie nettaniente primaverili, cosi nota
fra i tartufi eduli sotto il nome di Marzola e di BiancJietto, dal colore
albido del peridio, e dairep(,ca in cui compare, trovasi in Italia, si puo
dire, quasi da per tutto; cosi nelF Italia settentrional.-, come nella meri-
dionale.

Non e a stupii-si che era si sia trovata in abbundauti escmplari anche
in Sicilia, dove il Sig. Fanfani la raccolse a Castelt»M-mini, nd Bosco
di Bonanotte il 31 Marzo 1900 : in territorio di Cpfxln «1 nnnv^nf,. a\
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Gibilmanna; a S. Cosinio e S. Lucia Campella nei g-idrni 3-5 Aprilc 1000,

perclie di Sicilia gia la aveva studiata il Tulasno.

In una nota alia Terfezia Leonis Tulasne infatti dieo:

« Terfezia Leonis in Sicilia, prope Callagirone (duude io Tcbhi in

quantita dalla cortesia del Prof. Baccarini) etiam crescent, nam fungi

istius simul et Tuheris Borcliii specimina, ex hue regione orta, nobis,

aliquot sunt anni, liberaliter e Neapoli misit Clur. amicus S. Gasparrini.

(V. F. H., pag-. 172).

GENE A YiTT.

Monogr. Tiober. Milano 1831, pag. 27

Gciiea verrucosa Yitt.

(Tav. I, flg. 11 a 22).

G. terrucosa Wii. loc. cit. pag-. 28, tav. II, fig. YII.

Tulasne — Fung-i Hypogaei 1862, pag. 119, tav. lY, fig. I, tav. XII,

. fig. Ill, tav. XIII, fig. Y.

Ilesse — Hypog^aeen Deutschlancls voL 'II, pag. 55, 1894.

Fischer — Tuberaceen und Heniiasceen in Rabenhorst-Krrptogamen.

Flora V. Ahtlieil. Leipzig 1897, pag. 22.

Vittadini da principio alia descrizione di questa si>ccie colla parola:

polpmorpka.

L. R. Tulasne cosi si esprime: admodfnn irregularis et polymorpha.

Queste parole valgono ad indicare, e in parte soltanto, quanto, un attento

esiime dolla specie (raceolta nei piu differonti torreni, e nolle diverse sta-

gioni) puo far riconoscere. La G, terrucosa e una specie veramente in-

coercibile e stranamonte variabile. Essa varia non solo nelle par\'enze

esterne, ma pure, cio che e importantissimo, nei carntteri della spora; la

quale, se conserva presso a i)oco sempre le dimensioni norniali, puo pre-

sentare tipo disparatissimo; non solo nellostesso individuo, non solo nella

stessa sozione microscopica, ma non raramente anehe in uno stessoasco!,

dove occorre alcune volte di trovare 8 spore, che in massima hanno le
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dimensioni e il .tipo generale, ma che in particolare variano assai le uno

dalle altre.

Questo fatto, gia notato dal Fischer, per quanto si riferisce alia G.

KlotzscMi (') mette in uno strano imbroglio il sistematico, il quale

studiando la specie non pud ricorrere all'esame delle spore e descriverle

tutte; non pu6, d' altra parte, ricorrere ai caratteri della esterna /(^i^aV^

percbe si dimostrano anch' essi variabilissimi; ma deve limitarsi a dare

una descrizione generale,.

Nella mia gih lung-a pratica, posso dire.di aver avuto fra le mani, non

0) Credo utile riferirc in exfemo cio chc scrisse il Fischer a questo pro-
posito, perclie si veda come il plcomorfismo non sia un carattere speciale
dcUe spore dclla G. verrucosa, nia come qiiesto carattere sia un carattere
incronte a tutte le specie del gnippo. Fischer lo noto pella G. Klotzschii,
ed io dopo averlo studiato nella G. verrucosa lo notai pure nclIa G. sphae-
rica, altra specie che incontrai abbastanza frequente in Toscana. Questo
pleomorflsmo delle spore e la causa delle difflcolta grandi che si incontrano
qualora si voglia riuscire a flssare esatta la sinonimia delle specie di questo
genere.

Ecco le parole del Fischer:

« Die Sporcnsculptur von G. Klolzschii ist sehr variabcl: Im eineni Extrem
flndet man Sporen mit weit von oinander abstehcnden, grossen, abges-
tutzton, cylindrischen Hockern, zwischeu denen, spitzige, mitunter auch
sehr zahlreiche ganz kleine auftretcn konnen. Dieses Extrem wird durch
die in unserer Textflgur (fig. 10, p. 14) a])gebildeten Sporen dargestellt und
cntspricht genau der Corda 'schen Ahbildung von G. Klotzschii (Icones fung.
Vol. Vll, Tab. XI, fig. 101). Hicrher gehorige Excmplaro erhielt ich von

Prof. bcflnden sich solche auch im
Herb. Tulasnc unter dem Namen G. verrucosa (Nerae. leg. Lespiault, La
Ragueniere pres Langeais). Das anderc Extrem bilden die Sporen in den
Exeniplaren von Berkeley und Broome, wclche im Herb. Tulasne llegcn
(vergl. Tulasne's Abbildung in den Fungi hypogaei tab. XIII, fig. IV); diese
nahcrn sich mehr denjenigen von G. verrucosa, sie sind etwas kleiner als

obige, die Hocker durchweg conisch, odcr halbkugelig und viel wenigcr
auffallend ungleichartig. Hierher diirl'ten auch die von Hesse beschriebenen
Exemplare gehoren. Diese beiden Extrem^^ sind so sehr verschiod'en , dass
man geneigt ware, sie als zwei selbstandige Arten zu trennon. Allein es

konimen Uebergange vor, und cs konnen sclbst im glcichen Exemplare
mitunter starkc Verschiedenheiten in der Sporensculptur voiliegen: so z. B.,

beim Fruchtkorper von Kuppenheim, i, B., in welchem sogar einzelne Spo-
ren durch fast gleichartige kleinere Hocker donon dor G, verrucosa s<dn'

uahe kommen »,
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ceutiaaia, ma niigliaia di iudividui di G. tcrrucosa; di avor croduto

dappriina ad una certa qnaiitita di specie diverge o di aver in ultimo

dovuto conviucermi die tutto queste credute specie Ui)n rapprejsentavauo

altro die variazioni di uno stesso tipo; adattampiiti a quality e colora-

ziune di terreni, se non forse anche stadi evolutiyi.

Molte volte, fra le GcMC terrucose die si incontrano lo st^sso giorno,

in localita vicine, in un bosco formato da un' unica ossenza, si sa-

rebbe tentati a credere di avtn- da fare con parecclue specie differonti

,

tante sono lo variazioni die esse presentano! ^

II plcomorfismo della 6^. verrucosa mi ha portato a distinguere alcune
t

varieta, die indichcro dopo averc abbozzata una df^scrizioiio del lipo.

La G. verrucosa (forma tipica) e in gencrale irrcgolarmcnto confor-

niata, gibberosa, di grandezza differente da quclla di un pisello, a quolla

anche di una noce; di colore chc varia tra il KtoXov casiancus (brunneus,

teobrominns, nicotianeus) ed il colore nettaniente lunlrmus, Urreva (giu-

dicando sccondo la scula cromatica proposta dal Saccardo nella sua Chro-

motaxla). Raramente la G. verrucosa si presenta di un color nero come

quelle indicato nella tav. II di Yittadini, colore chc io non ho ritrovato,

ne negli esemplari antoptici di. Yittadini, ne in qu«^gli individui che.io

stesso raccolsi nolle localita lonibarde.

Sempre a proposito del colore, va notato, che lo Hosse lo dice *c/«/ra>^-

Uc7i {iiicht Iraim, wie sie Tulasne auf Taf. IV in fig. I abhiUet); che lo

stesso Tulasne, F. H., pag. 119, nella frase diaguostica, adopcra la pa-

indicare il colore, della G. terrucosa , che poi dipinge dirula atra per indicare

color bnuiiieo. Differenze qupste che vengono niesse d'accordo dal Fischer,

il quale dice la G. verrucosa poter essere nera (schwarz) o bruna (braun);

e che stanno a provare la variabilita del colore di (picsta specie, forse

in dipendenza c(j1 luogo di stazione.

II peridio della G. terrucosa e caralterhzato sempre (ed in questo si

accordano tutti) da una quaiitita di verruche, le quali hanno un con-

torno nettamente poligonale, meglio visibile sulla faccia del peridio in-

terno; verruche piramidate a spigoli ben netti, ricordanti quelli di molti

Tu^er (T. aesthum, T. iHesentericum, T. Utuminatian, eccj.

Le spore hanno in media circa da 27 a 30 micr. di lungheza, per 21
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circa di larghezza; misurazione clio io credo debba rappresentare una

media abbastanza esatta (*).

Queste spore hanno vxn perinio incoloro, molto rifrangcntc; caratterizzato

da Vina quantita di piccole protuberanzo coniche o anche semisferiche,

lo quali sono per lo piit regolarmente distrihuite sopra la superjicie della

spora e per di piu sono iiguali fra loro. Quanto ai caratteri chc si pos-

sono desumere daU'esamG delle parafisi, dello psondo-parenchima che co-

stituisce il peridio , nulla si puu dire che non sia comuue alio varieta

di questa specie.

Volendo riunire in una frase diagnostica i caratteri della forma tipica

possiamo usare la seguente;

Gema irregularis , pohjmorpJia, gihhosa, glabra, verrucosa. Verrucae

inaeguales y polijgonae ttcherwm verrucis similes: colore umhrino^ IrufUieo;

sjyoris ellipticis : 30 X 21 : quae terrucnUs conicis aiit hemisphaericis sub-

aequalibus praeditae sunt

In Sicilia il Conte Martelli raccolse nunierosi eseniplari della G^ ur

rucosa tipica, di tutte dimensiuni, nel territorio di Cefalii e a Casteltcr-

mini, neirAprUe 1900.
L

Esaminati cosi i caratteri della forma tipica, possiamt) ora dire qual-
J

che parola delle altre forme ritrovate nelle Isole.

I. Ge'fiea verrucosa Vitt varietas ladia, Mattirolo (Tav. I, fig. 20,21,22).

G. papulosa Vitt. Monog-. Tub. pag. 28, tab. Ill, fig. XVIII

(1831).

G, Kimzea ^ ^

56 a

II Martelli raccolse numerosi individui di questa varieta in Sardegna

a Orune nei giorui 2 Aprile; 12 Aprile; 4 Maggio; 1 e 2 Giugno; nei

prati sotto le querci di sughero e sotto i lecci i^)\ identic! esemplari

raccolsi io pure in Piemonte, in Toscana, nelUEmilia e in RomngniK

C) Tulasne assogna 32 X ^•''>. Hesse 30 X ^^ Fischer 21 a 28, 18 a 21. E
quindi la media sarcbbe di 29 X 22.

Orune, nei prati a sinistra dello stradone venendo da Nuoro presso
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Esternamcntc essi non presentano alcun cai-attere differenzialo dal

tipo della specie; solo variano pt»r il colore, in causa del quale ho cre-

duto di dare questo nome alia vanetd, che odora pure come le altre Genoo.
*

Le spore appaiono foi^se un pochino piil luup:he e piii lar(>lie di quelle

della G. verrucosa; ma sono csattamonte dcllo stesso tii)o; cioe prowiste

di verrucliettc variablili come nclla G, terrnoosa, ma iu massima al)ba-

stanza reg'ulari ed Ui^uali fra di loro. Vulendo aver ritruardo al colore uni-

camente e alle tenui differenze nei diametri, si potrebbe anche ponsarc

ad una nuova specie; ma la variabilita nei colori che e propria della

G. verrucosa; il ploomorfismo, che ho g'ia ricordato, mi cousigliano a ri-

tenere qnesta non altro che una semplice varieta.

La varieta ladia della Gema verrucosa di Vittadini, secondo il mio

modo di vedere, rappresenterebbe la Genea papillosa, che lo stesso nutore

dice essere « valde affinis » alia G^ verrucosa, ma da essa distinta per il

colore brunneo e la superficie papillosa.

Avendo avuto occasione di studiare molto materiale autoptico di Vit-

tadini, conservato nelle collezioni dei Musei di Milano, Pavia, Roma e

Strasburgo, credo poter assicurare che questa varieta corrisponde alia

specie descritta daireminente micologo e da lui disegnata nella tavola 3.*.

Ag-giungo che le osservazioni fatte sugli esemplari autoptici fanno in

essi riconoscere un peridio nettamente verrucoso e non papilloso come lo

disse il Vittadini.

Del resto devo aggiungere che fra le Getiec classificate dallo stesso Vitta-

dini, come appartenenti alia specie G. verrucosa, incontrai un esempbire

di G. Klotzscliii (^), descritta piu tardi (1844) da Bei'keley e da Broome
,

la quale sarebbe pure facilmente distinguibile. Questo si a detto unica-

mente per accentuare le difficolta che si hanno nello stabilire i limiti

di questa specie.

La G. verrucosa var. ladia o G. papillosa di Vitt., non fu veduta, ne da

Su Consolo, 14-19 Maggio 1899. Id. sotto le quercie di sughero, seguendo

la via per Orosei, 2 Aprile, 4 Maggie 1899. Sotto ai lecci, 12 Aprile 1899.

(^) Noto che la G. Klotzschii si e rivelata comunissima in Italia; abbon-

dante in Pienionte, in Lombardia, ncU* Emilia, in Romagna, nelle Marche

e in tutta la Toscana.
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Hesse, ne da Fischer, il quale a pag\ 25 del siio lavoro la lilego frale;

unyenilgend bekaufiten Arten. Neppiire Tulasne osseiTO esomplari della G.

papulosa.

La mia van badia parrebbe kncora dover essere la dubbiosa e non^

piu ammessa Qenea Kunzeana di Corda , che lo Zobel dice appunto

« h'unnea », aver le spore ohtiisae , verrucosae^ di 34-35, quindi un p6

piu grosse di quelle della G. verrucosa; caratteri questi clie concorde-

rebbero piii colla nostra varieta, clie colla G^ xerrucosa tipica della

quale fix considerata sinonima deg'Ii Autoi'i.

II. Oltre alia varieta ricordata, il Sig, Martelli raccolse a Ccfcilii in Si-
" n L

cila e a Orune in Sardegua, individui i quali per tutti i loro caratteri

esterni appaiono non differire dalla G. verrucosa; individui, che mentre

hanno spore paragonahili per i loro' caratteri a quelle della G, verrucosa^

da essn si distinguono sia per 11 colore olivaceo, sia per la tcndenza ad una

regolarita di forma, la quale richiama il tipo della G- Mspidula di Berk.

Questi individui (V. Tav. I), di dimensioni uiiuinie, molti dei qviali n<ui

presentaiio ancora le introflessioni ritenute caratteri stiche della G^ ver-

Tucosa^ sono glabri, verrucosi e s'incontrano in abbondanza nelle stesse

localita dove si truva la Genea terrucosa. Quantunque essi appaiono cosi

diversi dalla forxiia tipica, pure i liiolti stadi di passaggio che osservai

tra essi e la forma tipo, mi consigliano a riguardarli come esemplari

giovcUii delhi G. verrucosa. Analoghe forme incontrai, non raramente,

-nella primavera e ncU'estate in Toscana.

Questo fatto ci concede di poter dire, che la classificazione del genere

Getiea adottata dal Fischer, non si fonda sopra dati sicuri, perche la re-

golarita del corpo fruttifero, la mancanza o la presenza in esso di intro-

flessioni, risultel^»bbero poter essere caratteri cvolutivi.

Per la struttura, la forma, il tipo delle spore e le parvenze esterne, questi

esemplari di G. verrucosa <jancordano invece esattamente colla G. pidclira

di Corda (^); anzi, daU'esame delle poche figure, delle descrizioni, e da

o ^bcl

1854, pag. 57-58, Tav. XI, fig. i03 — Tulasne, Fungi Hypogaei, pag. 122,

Tav. XIII, fig. VII — E. Fischer Tuberaceen und Hemiaseeen, in Rabeiihorst,

Krj-ptogamen-Flora, Leipzig, 1897.
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qilello di alcune spore da me vcdute in un prepariito mezzo essiccato dclla

Collezione Tulasne, sarei d'avviso di ritenere che la (r. pulchra d'l Covdix

non sia da riguardarsi altro che Tanalot^o di queste f«)rm(*, rh*^ io riU'ugo

forme gpiovani o non perfettnnieute evohite di G. verrucosa. La prosenza

di alcimi tricomi periniali nei mioi esemplari, mi conforterebbe in qiio-

sta idea. "

Intorno alia G. pulchra di Corda sani ad ogui modu assai difficile farsi

un concetto sicuro, poiche di questa specie non fii veduto mai altro clie

un unico csenq^larel ('). A g-iudican^ poi dai dati di misura 30 X 21

(sen. ^culture) e dalle figure, le spore di G^ pulchra, come anche os-

serva Tulasne, non differircbbcro da qnollo dclla G, verrucosa, che per

aculei piu rcgolari, piu minuti e piu appuntiti,

II recente lavoro di Harknoss (Californian Hypogaeous Fungi — S. Fran-

cisco 1899) segna due nuove specie del Genere Genea — ma qneste si

distinguono non solo per la forma e il colore, ma anche per i dati di

misurazione, dalle nostre varieta della G^ rerrucosa.

La Genea compacta e stata trovata una sola volta nella foresta del

M.^ Tamalpais in California — della Gedca arenaria nuova specie, non

e indicata nemmeno la hx'alita di stazione (No lucaty or date).

Dalle ossei-vazioni precedenti, e da quanto riferiro prossimamente nel

catalogo degli ipogei italiani, il numero delle specie italiane del Gonero

Ge/iea si puo sinora ritenere ammonti a quattro

:

(0 Nel Corda pag. 58, loc. cit. lo Zobel cosi si esprime: Habitat intra

iuoenia Pragae, in horto ducis da LobJiOicitz ; Corda seuiel iavenU fun-

gillani nieuse Aug. 1822. Tulasne ricorda <xuesta ;specie coUe segiienti pa-

role: Maxitne pilosa depingitnr; E. Clariss, Berkeley, lilt, eogyior^imus fun-

gilliun hunc in Bolelo flavodrca Pragam Boemiae vulgo jiarasilare, illius

sporas vidimis quae super forma cum illis (vice majoribus) G, verrucosa

Vitt. congrmint* licet aculeis elOfigalo-acutis densisque asperentar.

Fischer, die invece ritiene la G.pulchra una buona sx)eoie, fomlaudosi sulla

somiglianza di forma e struttura colla G.hispidula (loc. cit.) dice: Yon die-

ser species Konnte ich bloss die Sporen nnd Asci untersuchen^ in Herbarium
Tulasne befindlichem Corda'schen Praparate; forse lo stesso die ho esa-

minato io.
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1." G-enea verrucosa Viti e var. hadia Matt.; estese a tutta la penisola
w

e alle isole-

2,^ Gr> KloizscMi Berk, da me fiiiora incontrata nell'italia settentrio

nale e media.

3.« G. spJiaerka TuL raccolta fiuora in Toscana presso Firenze (Ca-

scine) M.^ Senario, Miigello o Vallombrosa, Abetone (Bcceari).

4,* Q. vaganSj Mattirolo n. sp. distinta da tutte le altre per un peri-

dio veiTucoso, a verruche piramidate, ma non regolari, come quelle della

<T. terriicosa; di colore licttamente nero (atra) e presentaate spore di
4

35 X 27 (m(>dia) foniite di un perinio caratterizzato da Mtorzali comet,
I

i quail confluiscono alia base. Questa specie, che illustrero in altro la-

voro, fu raccolta dal Bresadola presso Trento in Tirolo e mi fu da lui

g-entilmente comunicata nel 1897, mentre nel 1899 fu ritruvata presso

Mosca in Russia dal Sig. D.'' Fedor Buclioltz , il quale la deterniin6,

confrontandola cogli esemplari della mia collezione nel Laboratorio di

Firenze.

In Italia manchcrcbl)e ancora la (r. hispidula Berk, che ho studiato
w

negli esemplari autoptici, distinta per il suo rivestimento di peli a pa-

rete spessa, septati e appuntati e per le spore caratterizzate da largbi T)i-

torzoli appiattiti.

E qui parlando delle Genee in genere, giova notare ancora un fatto

molto importante.

I depositi periniali delle specie di questo genere^ (come di quelli delle

altre Tuberace e forse anche di tutti i funghi e dei pollini delle piante

superiori) risultano formati di materiali, i quali rigpondono nel miglior

modo ai tipici reag*enti delle materie albuminose; allossano, reattivo del

Millon, idrato di potassa, acqua di Javelle.

I depositi periniali, gia ritenuti composti da materiali aventi rela-

zioni colle cosi dette cuticole, sono da considerarsi, come io stesso avcvo

gia supposto (*)y niente altro che depositi di sostanze albuminoidi.

Q) V. Mattirolo, Sal valore sislematico del Choiromices gangliformis Vitt

Ch, meajtdnformis Vitt. Malpighia anno VI, 1892.
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Ncl g^enere Gonea il fatto e particolarmente evident , ra^ionc per

cui h(i crediito di parlarne ora prima di fame arp:r>aiento di cousiJera-

zioni spcciali.

TERFEZIA TuL.

Torfczia Faiifuni Mattirolo n. sp.

(Tav. I, fig. 28 a 32),

Questa specie raccolta in Sarde^na dal Sif?. Conto Martelli in discreto

numero di escaiplari, e dal Prof. P, Baccarini in Sicilia iui(»vnmPnto n-

tro\^1;a, (tiicconie ritiulta dal quadro sintMico (\A\r fonno finora conosciuto,

V. pag. 74, e piii o mono propriamento aseritte al Gcnere), per la forma dellc

spore, appartione alia Sezione nella quale si rag^gruppano le specie aventi

spore sferiche echinate,. a pcrinio cioc notato da minutissime puntt\

A questa Sczionc apparteng'ono: 1." Terfezia lej^toderma TuL 2.<* Ter-

fezia olhiensis Tul. 3.^ Terfezia GoffartU Chat. 4,o la forma presento.

Fanfi iglobosa o anche irregtv

laiTOonto mamniellonata, ricoperta cioe da gibbosita differenti in ^ros-

sezza, presentanti fra di loro delle solcature, in virtu dulle quali certi

individui assumono un aspetto quasi lubato. Per questa diversita di form^,

menti^e alcuni individui richiamano alia mente il tipo classico del genere,

rappresentato dalla T, Leonis, altri invece ricordano la congenore T. Ma-

gnusii Matt, pure vivente in Sardegna-.

Le dimensioni della 2. Fanfani, variano assai da quelle di vma grossa

nocciola a quella di una noce. I niaggiori esemplari raccolti misuravano

nel massimo diametro piu di 5 centim**tri.
;

II colore esterno degli individui perfettamente evoluti, muniti in ge-

nerale di una appendice basilare analoga a quolla della T. Leonis^ (stando

ai dati registrati al momento della raccolta, comparati con quelli che si

desumono dalPesame degli individui conservati in alcool) sta fra il ca-

staneo chiaro e il badio, con sfumatin-e rufescenti e tratti piu o meno

colorati, non essendo mai la colorazione omogenea. Gli esemplari gio-

vani, chiari, hanno qualche relazione di colorazione col Tuber Borchii (^);

(*) Le ligure 28 e 29 della tavola riproJucono uno degli individui a peri-

5. Malpighia, Anno XIY, Vol. XIV.
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anzi quelli giovanissimi, raccolti in Sicilia dal Prof. Baccarini, si possono

con esso facilmente confondere; concordanclo pure nei caratteri estcrni

col Tiller lacimosus, col quale hanno anclie coniuni i luoghi di stazione,

n peridio della T. Fanfani (che airestorno ricorda qiiello della T. Leonis)

e carnoso, continuo, privo di papille, forma uno strato in generale molto

sviluppato, ma poco differenziato, dal quale si staccano verso I'interno

le venature della trama, sottili assai, ma presentanti qua e colk delle

espansioui ganglifonni , le Fanft

quella regolarita che e, in generale, propria della carne delle altre Ter-

fezie. Lo strato del peridio puo raggiungcre in certi individui anche al-

cuni millimetri, di color avellaneo chiaro a maturita (bianco negli indi-

vidui giovani), non presenta particolarita degne di nota. Gli elementi

esterni sono al solito piu larghi, piu sviluppati e piu colorati; essi vanno

mano mano allungandosi , impicciolendosi e scolorandosi verso rinterno.

La carne che e abbastanza solida, sul tipo di quella d(^lla T. Leonis e della

T. Boudieri, varia nei tratti imeniferi dal color bianco dei giovani csem-

plari, al color nocciola, al colore umbrino rufescente di quelli evoluti. (')

I tratti imeniferi hanno contorni irregolari, ma nulla presentano di

nptevole*. La carne della T. Fanfani si contrae con la essiccazione in

modo molto marcato. Gli esemplari sezionati tenuti in alcool e quindi

lasciati essiccare, mostrano il tegumento e la trama di color nero, mentre

i tratti imeniferi essiccati appaiono alia lente come fossero coperti da

un materiale pulverulento di color giallo. Questo fatto clie io osservai

pure nella T. Leonis e nella T. Boudieri, potrebbe avere qualche im-

portanza descrittiva; perche e strana cosa che tanto diversamente si com-

portino • queste stesse specie quando si facciano essiccare senza prima

metterle in alcool, nei quale caso peridio e trama assumono un aspetto

e una trasparenza quasi cornea.

Gli aschi ovati, larghi, fatti sul tipo di quelli della T. olbiensis (ri-

dio scuro, conservati in alcool; la colorazione per6 6 stata modiflcata se-

condo le indicazioni prese all'atto della raceolta. Le figure 30 e 31 rapprc-
sentano invcce un individuo giovane alio stato naturale*

Q) Notansi qua e \k nelle sezioni dei riflessi di color cinereo, (almeno negli

esemplari conservati in alcool).
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prodotti cosi artisticamente dal Tulasne nella tav. XV dei Fung-i Hyp.)

hanno una lungliozza media di 75 micr, con una larg-hozza media di

45. Le pareti loro, g^lificandosi, scompaiono alia maturita. Nel punto d'at-

tacco basilare appena sono cssi attennati. Contengono in g^enorale gli

aschi della T. Fanfani, otto sporo, ma non raramente questo numero si

vedc ridotto per raborto di alcune spore. Quando 11 uumero delle spure

negli asclii e minora del numero normale di 8, allora il diametro luro

h pure mag-gMore del diametro normale, il quale rag-giuiige in media 15

micr. ('). Questo rapporto tra il numcM-o dtdle spore contenute neH'asco

e il diametro loro, e un fatto cost<uite che si osser\'a in tutte le spc-

cie dello Tuberacec c clic in alcune specie come nel Tuber macrosporum

e evidentissimo. Questi rapporti compensativi si risolvono sempre in una

esag'tM'aziono dei caratteri speeifici delle spore.

II perinio delle j^pore della T. Fanfani di color piii o meno intensa-

mente fuligineo (V. Sacc. Chromotaxia) e ricoperto da una grande quan-

tity di minute prominenze coniche; le quali, mentre a debcjli ingraudi-

menti appaiono terminare a punta, dando alia spora il carattere di una

spora densamente ecliinatoaculeata; si risolvono invece in prominenze

ad apiee troncato quando si osservino colle lenti ad immei-sione.
I

La impressioneche fa airoccliio la spora della T. Fanfani, esaminata

in queste condizioni, e quella di ricordare la forma che direi tipica delle

spore della Terfezie, quale e rappresentata dalla spora della T. Leonis.

Secondo il mio modo di vedere, questo carattere dovrelibe essere invo-

cato nella sistemazione del Genere, nel quale ancora si concentrano

tipi che non hanno nessuna relazione di affinita sistematica. Le pro-

minenze periniali della T. Fanfani, presentano delle irreg:olarita; qua

e cola conetti piii grandi si notano fra g*li altri regolarmente svilup-

pati e questo e un fatto che si osserva pure in tutte le specie delle vere

Terfezie.
Ad

Oltre a questa irregolarita di sviluppo dei singoli depositi periniali

devo notare qui un fenomeno molto importante, gia da me ricordato

(*) Va notato che questo diametro non comprende il deposito periniale

che varia da 3 a 5 in media a 6 micr.
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in un altro lavoro (^), e sulla interpretazione del quale intendo ritornare

colle ricerclie clie sto focendo sulla filogenia delle Tuberacee.

I deposit! periniali presentano una irregolarita costante in tutte le Tu-

beracee. Mentre la massima parte delle spore di og-ni individuo e co-

strutta secondo il tipo caratteristico della specie, pure non mancano mai
fra le spore dei tipi abberranti. E mi spieg-o:

Negli individui die normalmente presentano, ad es., spore areolate, tro-
L

viamo non raramente spore perfettamente uguali in diametro, ma presen-

tanti deposit! periniali, alcuni con puntt^g-g-iature reg'olari, altri con depositi

irregol'armente distribuiti, altri addirittura echinati, altri, inEne, piii o

meno regolannente reticolati. Nel genore Delastria, a spore normalmente

reticolate ad es., tutti questi tipi si possono con facilita incontrare anche

in una sola seziono; e molte volte difToriscono tra loro anche le spore

rinchiuse in uno stesso asco. Nella Delastria ros'ea, nella Genea verrucosa

ho osservato molte volte questo fenomcno.

Noi vediamo infotti die tutti questi tipi di depositi periniali ricordano,

in un individuo solo, le forme che presentano le spore delle varie Tube-

racee. Non e quindi fuor di luogo i)ensare, che questo fenomeno della
4

eterosporia (die certe volte si osserva, come abbiam detto, anche fra le

spore contenute in un solo asco), possa in qualche maniera cssere rima-

sto a testimoniare i different! stadii evolutivi per i quali passarono le

varie specie prima di giung-ere al differenziamento odierno,

Lo sviluppo ontog-enetico che ripete quelle filogenetico, in questo caso

particolare potrebbe concedere il mezzo di riuscire, collo studio dei de-

posit! periniali delle spore, a trovare criterii scientifici atti a stabilire una

sistemazione naturale delle Tuberacee, alia quale vado a poco a poco

preparando la mente. Nel caso particolare della T. Fanfani, il deposito

periniale che normalmente (come abbiamo detto) e fatto da piccole pro-

minenze, puo presentarsi in alcune spore soltanto punteggiato, in altre

nettamente echinato, in altre bitorzoluto, od accennante anche a distri-

buirsi a mo' di reticolo. Nella T. Fanfani, spore veramente reticolate

(}) Mattirolo 0,, La Delastria rosea Tul. in Italia. Bull. Soc. Bot. Ital. 189C
pag. ill.
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ticolate 10 noii souo riuscito a vederiie. Tulasne no cita iavece nelle spe-

cie vicine, vale a dire, iiolla T. olbieasis e nella T. le^toderma (sporae....

sed non [saltern ut viditiir~\ reticutalae). V, Tul. F. H. pag. 177 e prima

a pag. 175 parlando della T. leptoderma: et ne qnaquam^ saltim de spe-

cie, reticidatae.
r

L

La T. Fanfani fu raccolta nei prati ad una carta distanza dagli al-

bori, per cui, non e Iccito poter fare qualclie iiiduziouo sopra la pianta

clie la ospita o colla quale vive in relazione smi]>iotica. Cresce a porn

profondita; lia odnm (socondo le ossoiTazioni fatte sul luog^o) debolissimo.

Fu raccolta nel territorio di Oruno, sotto ai lecci il 12 Aprile 1899; sotto

ai sug'heri seguendo la via per andare a Orosei il 2 Aprile e 4 Maggio,

e nei prati fra Su Console e Cuecumanno nei giorni 14-19 Mag-gio e 6

Giugno 1899.

In Sicilia, dove sono noti col nome di « Trvffole Manclie » furono rac-

colti dal Prof, Baccarini a Piazza Armenna il 29 Aprile delPanno cor-

rente, esemplari giovanissimi, ancora poco colorati, piu regolarmente

conformati di quelli raccolti in Sardegna. Gli esemplari siciliani giovani

che ho potuto studiare alio stato di frescliezza, hanno relazioni di forma
r »

cogli individui della Terfezia Zeoms, dalla quale differiscono per il co-
m m - _

lorito piu chiaro del peridio e per la carno non ancora colorata e poco

differenziata.

Esaurita cosl la descrizione della specie, e necessario accennare ai ca-

ratteri che distingnono la Terfezia Fan/am dalle congeneri e piu pre-

cisamente dalle tre specie che (come risulta dal quadro sinottico) com-

pongono la sezione delle Terfeziae EcMnatae,

A) t. Goffartii. Questo tipo descritto nel 1895 da Chatin (in una delle

note da lui pubblicate nei Comptes Rendus V. pag. 72) di cui ho potuto

esaminare un esemplare autoptico avuto dalla cortesia del Sig- Boudier,

e la specie cho sta piu vicina alia T. Fan/am, ma non puo essere con

questa confusa per le seguenti ragioni:

Diam. e colorazione delle spore, Chatin dice: « Us spores faihlement

colorees a la maturiU, sont rondes, Mrissees d'aguilUo/is longs, pointus,

assez inegaux et parfois un pen flexmiix; leur diametre (sans les agitil-
m

lions) est de 25 micK » Quantunque io abhia avuto misurt^ alquanto dif-
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ereuti, piu piccole, dall' esame dell' esemplare donatomi dal Boudier,

pure riteng-o possano essere questi dati nmnerici sufficienti per disting-uere

la T. Gofartii dalla T. Fanfani. La T. Gofartii, secondo Chatin, pre-

senta ancora altri caratteri differenziali: « I'uhercules de forme re'guUere,

Periderme de couleur Mstre, Chair llamhe amnt la maturite, puis d un
gtis jaumtre », sul valore doi quali e difficile poter dare un g-iudizio

,

essendo i caratteri ehe si desumono dalla forma e dal colore, enorme-
^ + _

moiite variabili nelle Tuberacee, in rapporto ai differenti periodi evolu-

tivi, variando essi poi ancora enormemente, se si considerano gli esem-

plari alio state fresco o conservati in alcool.

La T. Fanfani e caratterizzata anche dalle spessorc del peridio clie

sarebbe assai nieno sviluppato nella T. Gofartii.

B) Terfezia lepoderma Tul. Questa specie, come indica il suo nomc,
differisce dalla nostra, essenzialmente per i caratteri anatomici del peridio

e per il tenue suo spessore.

Come ebbi a constatare sopra un esemplare autoptico di Tulasne, fa-

voritomi dalla gentilezza del Prof. M. Cornu di Parig-i, la T. leptoderma

e fornita di. spore sferiche, forse meno colorate.e pii\ minutamcnto echir

Fanftnate, ma, per quanto a diamctro, idcntiche a quelle della T.

Questa specie rara, descritta da Tulasne, sembra avere molti rapj^. ^
r

seg-uente:
r

M

C) T. olUensis Tul. Anche la presente forma possiede spore dello

stesso tipo della T. leptoderma (come riconobbe anche il Tulasne), diffe-

risce dalla T. Fanfani anch'essa per la struttura del peridio sottile, for-

mato da elementi a parete piu spessa, piii schiacciati, piu stipati e piu

mtimamente riuniti in uno pseudo-parenchima.
I

Di questa specie ho esaminato un esemplare del Museo di Parigi o

parecchi altri, che io devo alia cortesia dell'illustrc Prof. Odoardo Beccari,

il quale li raccolse alia Castellina nel Chianti in Marzo negli anni 1898

e 1899.

Un esemplare, sventuratamente unico e giovane che molti rajjptjrti ha
con la specie ora citata, ma che pure ne differiscf;, venne raccolto il 15

Senai'

Fanfani.
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E cosa non dubbia per6 che le quattro specie mcnzionate abbiano deiI

caratteri coniuni, e costituiscano un gruppo molto naturale, .

Ecco ora la frase diag-nostica della nuova specit \ •

Terfezia Fanfani Mattirolo nor. sp.

Fungus subglobosus rcgularis, vel invgularis, vel gibboso-j^ulcatus ab

avellanae ad ovi gallinacei niagnitudinom varians.

Pcridium laeve, crassiusculum plur. niillim. mensurans, continuum,

initio ochraceum, dein castaneo-badium, hie illic dilute rufoscit

Caro pulposa, continua, initio pallidc colorata, deiu fuscata, umbrina;

venis numerosis albidis, marmorata; quae venae nucleus fructiferos ro-

tundos circuniscribunt.

Asci late ovati octospori, sine candiculo, long 75, lat. 45 micr.

Sporae sphaericae, fuligineae, diam. 15 micr. (sine aculeis), densissime

echinatae.
r

Hanc speciem libenter appellem nomine Alfredi Fanfani de Flora Sardoa

optinie meriti et merituri.

Habitat in Sardinia — Territorio Orunc, Aprili ilajo.

II numero delle Terfezie italiane risulta oggi di quattro:

L* Terfezia Leonis Tul.

2.*' T. Maffnusit Matt.

3.*^ T. Fanfani Matt

4.« T. OlMe'/isis TuL

II genere Terfezia che in Italia si riteneva caratteristico della zona me-

ridionale, delle isole, delle spiagg*^ marine, legato in parassitismo, od in

frenere a noi

anche da specie le quali vivono sul Cistus come la T. oIhie?isis nel Chianti,

e svxgli Abeti, come Tesemplare di Monte Senario (^).

(*) PiROTTA R. et Albini a., Osservazioni sulla Biologia del Tartufo giallo

1900

(h Anche 11 Tulasne in Francia osservo tali luoghi di stazione per la

Terfe
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Terfi

lavori citati, vedansi aneora le molte brevi noterello di Ad. Cliatin cliu,

per comodo degli studi<isi credo utile indicare qui in ordine cronologico,

sperando di non aver fotto dimenticanze.

1887.

A. Chatin. — line nouvelle espece cle Truffe. Comptcs Rcndus T. CIV,

1891.

Id. Contnbulion a Vhisioii-e bolanique d'e la Tmffe. (Karnes de Bagdad)
Rovuc des Scienc. Nat. Applic. 1891, pag. 582-584.

1892.

Id. Nouvelle contribution a Vhisloire de la Tmffe. Tirmania Camhonii;
Terfaz du sud Algerien par M. A. Chatin. Comptes Rendus de I'Acad. dcs

Sc, T. CXIV. pag. 1397. Paris 1892.

Id. Contribution nouvelle a Vhistoire chimiqiie de la Tniffe, Parallele
entr

rappo)

Rendus de TAcad. des Scienc. T. GXIV, pag, 46. Paris 1892.

Id. La Truffe. Paris 1892, pag. 70 e seg.

1893.
p

Sur une Truffe de Caucase « la Touboulane ». Gonipt. Rend, de I'Acad

des Sc, T. CXVII. Paris 1893, pag. 321.

189i.

des Sc., 1894, T. GXIX, p. 485.

de Tripoli. Comptes Rend, de I'Acad.

(Domalan)

523

1895

Id. Truffe (Terfas) du Maroc et de la Sardaigtie. Compt. Rend, do I'Acad.

des Sc., T. CXXI 1895, 1 Luglio, pag. 22.

Id. Truffe (Terfas) de Chypre (Terfezia Clacerp) de Smi/rne et de la
Calle (Terfezia Leonis) Comptes Rend, de I'Ac. des Sc. 2fi Agosto 1895 T.

CXXI, pag. 368.



La tavola VII,

Dott. Zodda, sar^

scicolo.

tnnessa al lavoro del

unita al prossimo fa-

I
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Id. Truffe (Terfezia HannnlauxU) cle TeJieran. Comptes R(mi(1. de I'Acad.

des Sc. 1895, 18 Nov. T. GXXI, pag. 700.

189G.

Id. Tniffes (Terfds) de Mcslrala en Tripolitanie. I.^ Sem. 1890, Compt

Rend, de TAc. dcs Sc. ibid.

Id. Un Terfds de VEspagne et trois noKverru.v Terfas du Ma}vc,2^^ Sem.

1896, p. 211. Compt. Rend, de IWcad. dcs Scicnc.

Id. Trvffes (Terfds) de Grcce. Terfezia Gennndii 1896, 2.« sem., pag. 537.

Compt. Rend, de I'Acad, des Sc.

1897.

Id. Les Terfds [Truffes) de Perse. Note a propos d'unelettre de M.' le D.^

Tholozaji.

Id. Un noiiveau Terfds; Terfezia Aphrodilis de Vile de Chypre^ 1897, l.o

semes trc.

1898.

Id. Le Terfezia Leonis dans les Laad^s. Compt. Rend. T. CXXVII, Luglio

Die. 1898, pag. 160.

A queste si ag-giimgano:
w

p. Hariot, Les Truffes en Afrique et en Asie. Le Naturaliste. 2,* Scrie,
I

n. 119, 14« annee, 15 Fevrier 1892.

W. TiCHOMiRow. Die kaukasiscfte Triiffel: Terfezia tramcaucasica. (Son-

deiabdruck aus der Pharmaceutischen Zcitschrift fur Russia nd, Heraus-

ge^^eben von der St. Petersbg. Pharm. Geseilsch.).

Le lerfezie note sinora, si possono cosi sistemare:

^

.2
N

Sr
!^

Sezioxe L

(Papillosae)

Spore a Perinio
lieve o minuta-
mente papilloso

T. ovalispora

T. Pfeilii . .

T. Magnusii.

. Pat. Dibowski. L'extreme Snd Alger
1892, p. 54, Tom. IV, fig, 3. Spore ovoi-
dee-ialine 17-20 ¥ 12-15 initio laeves
deiu minute aspcrulae.

. P. Henn. Fungi Gamer. I in Engler
Jahrb. XXII, 1895, p. 75. Sporae globo-
sae, primo hyalinis dein fusco-Lrunneis
17-21 laeves rel minute papillosae.

Mattirolo. Illustraziime di tre nuove
specie di Tuberacee italiane, 1887. Spore
sferiche munite di minutissime punte
0.21 diam.



n 0. MATTmOLO

CIS

<

.2

L

T. Boudieri

T. Leonis • . . Tulasne F. H, p. 173. Spore sferiche
con vorruclie grosse, ottuso-troncate,

, diam. 0,22 a 0.26 micr.
V. heterospora Chat.
V. minor Ghat
V- mellerionis Chat.
Ghatio. La Truffe 1892, p. 72, ver-

ruche piccole o nunierose sulle spore
0,20-0.26 micr. diam.

V, arahica Ghat. 0.26-0.30. Qiiesta va-
rieta, secondo Ghatin, assomiglic-
rebbe alia T. Deflersii di Pat.

V. Auzepii Ghat. diam. 0,20 a 0.25 con
spore « k gros reliefs ».

ruche piii o me-J T.Transcauca- W. Tichomirow. Spore di color bru-
no-chiaro con bitorzoli piccoli arroton-
dati 16-20 micr, diam.

Sezione II.

(Terrucosae)

Spore a Perinio
munito di ver-

no regolari. sica

Sezioxe hi.

(Ecliiuatae)

Spore a Perinio,
echinato.

Sezioxe IV-

(Kcticulatae)

Spore a Perinio
reticolato.

Sezione V.

(Uetlculato-
aWeoIatrie)

Spore a Perinio
reticola to-a 1veo4
lato. I

T. Hannolauxi Chat. Spores portantes des grosses ver-
mes, diam. 0.23-0.25.

MellerionisT.

T.

T.

Ghat. Spore verrucose come quelle
della T. Leonis, diam. 0.20-0.25.

Metaxasi. . Chat. Spores liorissees de grandes
vermes tronquecs, diam. 0.25,

Aphroditis Cliat. d. 0,28-0.32 micr.

T.

T.

T.

T.

leptoderma.

oibiensis. .

Fanfani. .

Goffarlii .

Tulasne F. H., p. 175, diam. 0.16-0.19.
Tulasne F. H.,p. 176, sporis sphae-

ricis densissime echinatis 0.13-0.16 d.

Mattirolo, V, pag. prec.
. Ghatin. Spore sferiche « herissees dV
guillons longs, pointus, assez inegaux
et parfois un pen flexueux », 0.25 d.

T. Claveriy

T. Hafizii

.

T.

. . Chat. Spores flnement reticulees. La
Truffe, 1892, p. 76, 0.20-0.23 diam.

. . Chat. Spores a reseau Men plus tin

que dans T. Claveriy. La Truffe 1892,

p. 78, 0.18-0.20 diam.
B3rberidiora Tulasne F. H., p. 176. Spore sferidie-

reticuloque prominenti segnatae (r:on

e indicato il diam.).
oligosperma Tulasne F. H., p. 176. Spore sferiche.

Sporae duntaxat gcnerautur ,
quae

sphaericae, fulvae, semipellncidae, acu-
leolis certe inter sejunctis, minute ?e-

ticulatae dicendae. 0.29 a 0.32 dian.

T. Gennadi!

T

T. Caslanei

. Chat. (Dopo avere esaminati cscm-
plari autoptici, mi permetto di credere
che qui si trattidi un vero TuberAb-^i

3fM6).

QueL Soc. Ann. Sc. Nat., p. 20, n, 83.

Ass. Franc. 1885, Tab. XII, tig. 18. Sporae
reticulato-alveolatae 20-30 diam.

/
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Terfezia Jfagiiusii ^Iattirolo.

0, Matxirolo. — lllustrazioM di tre nuore specie di Tuberacee ifaliane.

Memorie R. Ace. delle Scienze di Torino, StTie II, volume

XXXVIII, 1887.

Chaeromyces Magnusii, Paolctti in Saccardo Syllorrc vol. YIII, p. 002, 1889.

Chaeromyces Mag/iusil Cliatin. La Truffc, 18*J2. Paris, Tav. XV, fig. III.

0. Mattiuolo. — Che cosa sia il Chaeromyces raeandrlforrnh (F^ardous)

di Genyiari e De yofaris, pubblicato neirErbai-io criltogsmiieo

italiano n. 185 (1185) anno 1864. Bollettino dclla Societu bo-

tanica italiana 1892.

Questa specie, gia da me descritta nei citati lavori (finora rinvenutasi

unicamente in Sardegna) intendo solo ricordare qui^ per rendere completo

il catalogo delle specie insulari italiane. Xe al Martelli, ne al Baccarini

occorse di incontrai*la in Sardegna, dove cresce in abbondanza ncl ter-

ritorio di Iglesias e viene adibita agli stc;ssi usi ai quali serve la T.

Leonis, ed in commercio viene indicata cogli stessi nomi volgari di

« TuTura » o « Tuvura de arena » usati pure per la T, Leonis. Matura

dal Febbraio a tutto Maggio.

Terfezia Leoiiis Tul, (')

ifi.

nei lavori di Cliatin, in quello rccentissimo di Pirotta e Baldini puhhli-

cato nei Rendicoato della R. Accademia dei Lhicei 1000).

Rogistro anche questa notissima specie delle parti moridionali e co-
w

L

stiere d' Italia, unicamente per debito di cronista, avendola ricevuta niol-

tissime volte (in grande quantita) dalla Sardegna, dalla Sicilia, ecc, e

Q) Dedicata da Tnlasne alia memoria di A/ hassan detto Leone africano,

il geografo arabo battezzato a Roma sotto Leone X al quale, dobbiamo una

celebre descrizione deH'Afpica (ediz. it. 1526) nella quale e ricordata, come

r^

Leonis,
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neir intonto di ripetere in questa occasione T osservazione gia da me
fatta ad E. Fischer e da lui gentilmente pubblicata nel Rabenhorst

Kryptogamen-Flora (V. Abtheilung, Leipzig 1897, pag. 77), che cioe

per semplice errore di scambio di etichetta , riconosciuto dal Prof. Pi-

rotta (in litt.) la Terfezia Leonis di Tulasne figura nei Fungi Europaei

di Rabenhorst (n. 241) come raccolta a Vercelli (Piemonte) da Cesati e

Malinverni; mentre gli esemplari di quella collezione, per attestazioue
+

scritta poi di pug^no di Cesati e da lui stesso firmata, erano stati rac-
+

colti a Oristano in Sardegna e non in quella localita del Piemonte.

BALSAMIA ViTT.

Bahamia vulgaris Vitt.

B. vulgaris Vitt. Mon. Tub. 1831, pag. 30, tav. 1, fig. 2, Tav. 5, fig. 6.

» Tub Fungi Ryp. pag. 123, tav. 4, fig. 4, Tav. 15, fig. 1.

» Corda Ic. fung. pag. 59, tav. 10, fig. 99.

» Hesse TLj^. Beuts. vol. II, 1894. Tav. 16, fig. 29, p. 35. Sace.

Syll. vol. 8, pag. 877.

Fischer in Rabenh. Krypt.-Flora, pag. 63.

Questa comunissima specie, che ricorda I'amico di Carlo Vittadini Dott.
r

Giuseppe Balsamo, illustre naturalista di Pavia, fu incontrata in Sicilia

in due localita del territorio di Cefalu: al Convento di Gibilmanna cioe

(3 Aprile 1900) e nei boschi di S. Cosimo. In ambedue le localita sotto

ai castagni. La comune « rossetta » cosl caratteristica come specie dell'au-

tunnO, della primavera e deirinverno fu trovata in Italia in quasi tutte

le regioni-

Scoperta da Vittadini in Lombardia fu poi ritrovata da me in Pie-

monte, in Toscana, in Romagna, nolle Marche e ora in Sicilia.

Gli esemplari di Sicilia non presentano alcuna particolarita degna di

menzione.

La Balsamia, oltre che in Italia, fu, come e note, incontrata inFrancia

in Germania,

^j
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ELAPHOMYCES Nees.

ElapTiomyces citrinus Vitt.

»

»

»

»

»

Vitt. Monog-, Tub. Milano, 1831, pag. 65, tav. 4, fig-. 16.

Monog;. Lycop. Atti della R. Acad. Sc, Tor. torn. 5,

1843, pag. 214.

TuL Fung. H^^. pag. 103.

Spcgazzini Decad. Myc. ItaL n. 5.

Saccardo Sjll., vol. 8, pag, 864.

Fischer in Rabcnhorst e Ivrypi-Flora, Leipzig 1807, pag.
r

85-86.

IS E. citrinus fu raccolto dal Sig. Fanfani in numcrosi esemplari a

Cefalu, presso il Convento di Gibilmanna sotto i Castagni il 3 Aprile 1900.

Gli esemplari siculi concordano perfettamente con quelli autoptici di Vit-

tadini e con quelli da me raccolti in Toscana e in Lombardia. L'^. ci-

triniis adunque puo ritenersi come specie crescente in tutta Italia e fi-

nora come tipo limitato alia penisola e alle isole italiane; poicbe, ne in
L

Fi-ancia, ne in Germania, ne altrove mi risulta essere stato incoutratix

Questa specie gregaria, assai elegante, fu raccolta da Vittadini nei mesi

di autunno sotto ai castagni in Lombardia, od io pure in detta regione

e in detta stagione, ebbi ad incontrarla piii volte. Bcilsamo (teste Vitt.

loc. cit.) e lo Spegazzini la raccolsero in primavera, rispettivamente in

Lombardia e nel Veneto; e pure in primavera io la raccolsi nel territo-

rio del Mugello in Toscana, dove per6 la rinvenni anche nell'autuuno;

e in primavera inoltre in Toscana a Fiesole presso Firenze e a Bivi-

gliano presso Vaglia.

Da qiianto risulta adunque VK citri/ius s'incontra indiffei-entemente

tanto sotto i castagni, come sotto alle querci e vi fruttifica tutto I'anno.
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HYMENOGASTREAE

3IARTELLTA Mattirolo nov. g.

Bfartellia mistiformis Mattirolo nov. sp.

(Tav. I, flg. i, 2, 3, 4).

II nuovo genere, rappresentato, per era, da questa unica specie, appar-
J _

tiene ai funglii Hymenogastrei, e va posto in tutta yicinnnza ai g-cucri

Hymenogaster, Octaviania Q Hijdnangium, coi quali ha caratteri comuni,

ma dai quali differisce per i>itti importanti. E cosi simile anzi al tipo

proprio di qnesti ipogei, die dapprima credetti fosse da rig-uardarsi

come una specie del g-enere Octaviania e come tale anzi I'avrei descritta,
7

ove un attento esame comparativo, su materiale autoptico (') non mi
avesse convinto dolle importanti differenze die presenta ove la si pnrag-oni

ai generi citati, infatti;

I. La Martellia per la struttura e la disposizione d(>g-li elementi die

costituiseono tanto la trama, quanto Fimenio, e un ITymemgaster. i:iL

j^opitletorum, VII. citrinus, V H. arenarius, ad es.,hanno trama e imenio

identici a quelli della Martellia e le assomigliano anclie per i caratteri

del peridio; ma il nuovo g-enere nettamente differisce da tutti g-li Ilym4i-

nogaster per avere le spore sferiche.

IL Dalle specie del genere Octaviania si distingue:

A) per la maneanza della base o cuscinetto sterile.

B) per la forma e disposizione regolare delle camere, le dimension!

delle quali non aumcntano verso Tinterno.

C) per la struttura della camera stessa e dell' imenio, i quali (es-

sendo costrutti sul tipo di quelli dolle specie del gen. Ilymenogaster) non

possono essere confusi col tipo di trama fibroso e coll' imenio cos\ poco

differenziato e non pseudoparenchimatico delle Octavianiae.

111. Dalle specie del genere Hydnangmm, come da quelle del genera

Octaviania si distingue: per la struttura delle venature della trama e

(0 Esaminai 5 specie. di Octaviania autopticbc c 1 Hydnayigium
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deH'imenio, per la mancanza dei cistidi imeniali, e per ci6, cho le paroti

delle camore appaiouo scissiLili negli spazi intercamerali-

La Martellia e un genere di i^assaggio ; esso fonde nei suoi i caratteri

dei tre generi ricordati e per di piii ha le piu intime relazioni cdI ge-

nere Elasmomyces Cavara (^), col quale concordon'l)be per tutti i snoi

caratteri, e lo si potrebbe confonderc con tutta facilita, ove non man-

casse del caratteriiitico piede, della columella e dei grusiii cistidi ime-
4

niali.

II genere Martellia e adunquo un tipo, che il futuro rifonuatore della

sistcmatica degli Ilymenogastrei dovra toner presents; inii^erciiwche, pure

non prcsentando spiccati caratteri propri, e prova evidento della i^volu-

zione, delle intime parentele, delle concordanze di forme clic esistono fra

tutti i basidiomiceti adattatisi alia vita sottcrranea-

I sistematici moderni, secondo il mio modo di vedere, seguono tenin-

denz^ troppo frazionatrici , continuando a distinguere non solo specie,

ma gcneri e famiglie sopra caratteri poco attentamente studiati e poco

esattamente interpretati, non osservando, pur troppo, direttamente i tipi

in natura. Cosi per esempio, rimanendo nello stretto argomento che ha

rapporto alia descrizione della Martellia, diro: che tra Octaviania e Ilyd-

nangium non esistono differenze tali da motivare la separazione di questi

due generi ; che I'assenza o la presenza del cuscinetto sterile non e niai

costaute; che la separability (scissibilita) della trama si dimostra varia

nelle varie specie, tanto di Hyd/iangiiini come di Octatiania; e che in ni-

tre la presenza di cistidi non e carattere costiuite di tutte le specie del

genere Hydnangium; ed infine che la pretesa disposizione delle camere,

le cpiali nelle specie del genere Octaviama andrebbero lentamente au-

mentiindo nei diametri a partire dairesterno, non e neppure un carat-

tere costante nelle specie che si ritengono tipiche , e anche negli esem-

plari raccolti dagli stessi descrittori.

Cosi io sarei d'avviso di distinguere gli Ilymenogastrei tipici in due

sole cateo-orie nettamente differenziate nei Generi Hymenogaster e Octa-

Q) VElasmomyces Mattlrolianus Cav. fu ritrovato nuovamente

Vallombrosa e a Monte Senario. (Toscana — dintorni di Firenze).
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viania, distinti tanto per la struttura e tessitura della trama e deirime-

nio come per la forma delle spore.

due generi fondono i lore caratteri nel tipo di passag-gio rap-Qudsti

Mm
tiera, provvisti gia di columella, si avvicinerebbe ai Secotiei, coi quali

ha gia comuni i caratteri dell'imenio e la solubilita del peridio.

Queste idee, del resto, non sono nuove nelcampo della sistematica,

imperocclie il Tulasne stesso aveva gia notata la comunanza di caratteri

fra il genere Hydnangiiim e il goncre Octaviania. Ilydmngium maxime
p'oximus est Octaviama (loc. cit. p. 75 e pag. 77), e lo Zobel poi aveva

fuso nel solo genere Octaviania i due generi, descrivendone pcr6 le specie

in due sezioni a seconda die presentavano le spore colorate o le spore alr

hide; alio prime ascrisse le Octaciamae « se/isu strictiori ^, mentre alle

seconde ascrisse le si)ecie del genere Ilydnanginm di Walroth.

II fatto e, clie queste forme sono molto rare e difficili e clic, ifl go-

nerale, si preferisce il comodo studio delle diagnosi a quello faticoso

degli esemplari, ingenerandosi quelle confusi(jni e quei dubbi clu; reg-

gono ora la sistematica di questi generi i quali meriterebbero di essere

attentamente ristudiati in natura sul vero
; poiche gli esemplari delle col-

lezioni classiehe sono moltissime volte rovinati dalla pratica dell'avvele-

namento col sublimato, la quale rende i tessuti teneri, ricchi di materiali

plastici refrattciri ad ogni tentativo diretto a prucurarne il ritorno alle

forme primitive.

II peridio della MarteUia e assai sottile e.facilmente staccabile, tanto

che basta un lieve sfregamento per esportarlo e mettere a nudo le pa-

reti delle camere (precisamente come nei giovani esemplari di Gautiera).

II peridio e formato da strati fibrosi poco difFerenziati e come uello

Elasmom.yces (v. Tav. 1. c.) le ife piu esterne rivestono il fungo di te-

nerissime papille clavate, appena visibili al microscopio.

Dal peridio si origina la traifta delimitante le numcrosissime camere

imeniali, fibrosa pur essa e scissibile nogli angoli, dove confluiscono le

camera che hanno per lo piu contomi reg-olari-

Dai filamenti assili della trama ha orig-ine Timenio tappezzante le

camere, formato da basidii brevi, posanti sopra il tessuto subimeniale

pseudoparenchimatico.
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I basidii non presentauo nulla di auoniiale, portauo per lo piu quat-

tro spore, certe volte anche 1-2-3 (^) , con stcrignii anclio lunghetti,

Mancano veri e propri eistidi neirhncnio, pero come tidi si putrebboro

ritenere certe ifo piu ingrossate e sporgcMiti, che qua e la si incontrano

neirimenio. Le spore non sono perfettamonte sfericho, ma It^ggermente

elitticlic o elitticu-ovali, minute, trasparenti, di color onibrino piu o

TTieno intenso, finamente ecliinate, misurano in media \m diametro di

circa 10 micr.
I

w

Ancbe la forma della spora della MarteUia ricorda un tipo di passiig'g-io
w

fra i g-en. Octana/iia e IIijmenogaster ; un tipo di transiziom* tra la forma

sferica delle spore di Octariania' e le forme ellittiche, limoniformi, ovali,

fusiformi, lanceolate di quelle del p;oncre Ilymemgaster. Nella MarteUia

come in tutte le Ilymemgastree qua e cola si incontrano suirimenio, spore

piu g-randi, alcune esattamente ovali, altre tendenti alia forma sferica;

la diversita dei diametri che in g-enerale puo calcolarsi a 1 micr. circa,

in questi casi e invece molto g-rande; carattere questo che ricorda le affi-

nita gia menziouate della MarteUia col genere Elasrnomyces, nel quale

e evidentissimo 11 fi^tto.

Al genere MarteUia si applicluMvbbe la frase diagnostica seguente, la

quale puo nello stesso tempo ritenersi frase descrittiva dell' uuica specie

raccolta nelle seguenti localitii: in Sardegna, ad Orune sotto i lecci il

12 Aprile e nol Maggio, e sotto i sug-lieri, soguendo la via per Orosoi,

il 2 Aprile e 4 Maggio 1899.

In Sicilia, a Cefalu 3^ Aprile 1900.

MARTELLIA Mattirolo nov. Genus

MarteUia mistiformis Mattirolo nov. sp.

Fungus hyiwgaeus vel pone hypogaeus, globosus, plerumque irregu-

laris^ avellanae circiter magnitudine.

(1) Per il fenomeno di compenso (v. pag. 67) nol case in cui nascono so-

litarie le spore sui basidi, sono ^^^^ molto piu grosse, piu colorato; pro-

sentano non una echinatura, ma veri tubercoli come quelli della Terfezia

Leonis! e il basidio sporge aUora fra gli altri perche piu grosso e ro-

busto.

6.' Malpighia, Anno XIV, Vol. XIV.
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Periclium Igeve, facile secedens, uti in Qautiera, colore olivaceo, al-

bido notatum. Integumontum ex hvphis filamentosis
,
quae in papillas

V

clavatas extcrne desinunt. Moles interior, carnosa, solidiuscula, colore

umbrino, castaneo, eximie eellulosa , cellulis vel lacunis irreg^ularibus,

minutis, g'yrosis, exculpta (uti in plerisque Hymenogastreis). Septa lo-

culos limitantes, sine ordinc proprio disposita, plerumque e basi (parum

visibili) seriatim tantum directa. Trama filamentosa byssacea hie et illic

in angulis scissilis.

Hymenium basidiis stipatis brevibus vestitum, quse ex inferioribus

stratis pseudoparencliimatibus subbymenialibus oriuntur.

Spone ex sterignnatibus tenuissiiuis longiusculis (plerumque quatuor)

orientes, sphsericse vel subspbrericse leviter ellipticse, 10 micr. circiter

diam., colore umbrino, l^vitcr echinatse.

Hue Genus viro clarissinio de Tuberaccis uptime nierito Comiti Ugo-

Lixo Martelli florentino, grato equidem aninio dicavi.

HYMENOGASTER Vitt,

Hymeiiogaster Elotzchli Tul

H. KlotzcMi, Tulasne. F. H. p. 64, Tab. X, fig. XIL

// alius. Berk. Ann. and, Magaz, of Nat. Hist vol- XIII, p. 349.

RMzopogon alhis. Berk in Hook. Brit Flor, vol. II, Part II, pag. 229.

HjdnangUira alhitrn Klotzchii, in Diet Flor. Boruss, vol, V, p. 466.

Splaclinomyces albus Corda (Iconos, Curante Zobel, VI, pag. 40.

// KlotzcML Winter, Rabenh. Kryptog. Flor. Band. I, pag. 874.

// Klotzchii Hesse, Die. Hyp. Deut. vol. I, pag. 123, Tab. II, fig, 10-13,

Tav. VII, fig. 48.

Saccardo, Sylloge, vol. VII, Parte I, pag. 170

Lo // Klotzchii, noto nella Flora niicologica di Germania, d' Ingliil-

terra, di Svozia (Fries, Sum. Veget Scand., pag. 436) ed ineontrato anche

in Australia, come si rileva dalla Sylloge di Saccardo, apparo ora dalla

raccolta Martelli come specie propria anche delF Italia insulare.

A Cefalii (S. Cosimo, 4 Aprile 1900) venneru infatti iiicontrati alcuni
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esemplari di questa spocie, carattorizzata dalla dimensionc delle pifi*ole

spore, di 9 X 15, e dai ci:?tidi clavifornii gia iiotati dnl Tulasne o dul-

r Hesse.
T

Hymettogaster mutleus Bkhk.

JL mnticus Berkeley et Broome in Ann. and. Mag. of. Nat. Hist, 2.* serie,

tav. 2.% pag. 2G7. Ottohre 1848.

» Tulasne Fungi Hyp. pag, 65, tav. 10, fig. 7.

» Hesse lly^^ Deuts. pag. 118

» Cooko Handb. of Brit, Fungi. London 1871, vol. 1, p. 3G0-

» Berk. Outlines, pag. 205,

» Sacc. SylL vol. VII, parte 1, pag. 172.

In Sicilia a Castoltermini nel Bosco di Bonanottc sotto le qucrci fu

raccolto il 31 Marzo 1900 un buon numero di esemplari di questa spo-

cie, die e forse una dellq meglio caratterizzate per la forma delle spore.

L'/A muticus in Italia fu da mo rinvenuto non soltanto in questti lo-

calita della Sicilia; che lo incontrai pure alcune volte a Fiesole, a Fi-

renze presso il viale dei Colli, e nel Mugello, a Bivigliano e Vaglia,

L'area di distribuzione di questa specie, la quale finora si estendeva

airingliilterra, alia Francia e alia Germania, viene cosi estcsa ad una

regione assai piu importante; risultando da queste ricerche clieT//. ^?^

ticus Berk, deve pure annoverarsi fra le specie italiaue.

In Sicilia fu raccolto nel mese di Marzo; nientre finora nelle altre lo-

calita, lo si era prevalentemente raccolto nei mesi di Novembre e di Ot-

tobre, tranne che in Germania, dove F Hesse fissa T epoca del suo svi-

luppo nei mesi che corrono dall'Agosto airOttobre,

.

Hymeuogaster arenarius Tulasne.

H. arenariiis Tul. Giorn. Bot. Ital. loc. cit

Tub Fungi Hyp. pag. 73, tav. 10, fig. 11

» Hesse- Hypog. Deuts. vol. 1, pag. 124.

» Sacc. Svll. vol. Vir, parte 1.% pag. 168.
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L' Hymenogaster aremriiis , specie assai vicina air //. tener Berk

,

cresce in Sardegna, ed in Sicilia. In Sardeg-na sotto ai suffheri fu incon-

trato il 22 Maggio 1899 un solo esemplare nel territorio di Orune ; in

Sicilia molti invece se ne rinvennero a Cefalu, (S. Cosimo, Convento di

Gibilmanna il 3 e 5 Aprile 1900) sotto ai castagni.

Quest ar'

ultimi anni varie volte da me incontrata in temtorio della provincia

di Firenze.

A Dicomano nel Mvigello , a Vallomljrosa e persino nei prati deirOrto

botanico dei Semplici (v. pag. 43), incontrai VII. arenariits g-ia 8 vulte.

L'//. arenarius che fino ad ora si conosceva di Francia e di Ger-

mania, deve essere quindi annoverato fra le specie italiane.

Esso si distingue essenzialmente dall' //. tener per i caratteri croma-

tici del peridio e per la mnncanza delle spore associate; 17/. aremrius,

fa parte di un gruppo assai difficile di ipogei i quali aspcttano ancora

una deiinitiva sistemazione.

L'uniformita
, che si potrebbe dire desolante, dei caratteri loro, e la

difficolta di poter ottenere material! fresclii , fanno si che difficilniente

si puo procedere con piedc sicuro nella deterniinazione.

tener di Tulasne dovrebbe poi (a g-iudicare anche dalle paroleH.

/<

mx discrepare videndur ») essere riguardato come sinonimo dell'//, mteiis

di Vittadini. (Vittad. Mon. Tub. pag-. 24, tav. 4, fig. 9 A. B. C.)

E queste due forme a loro volta , sarebbero assai prossime all' //.

aremriiis, come d'altronde riconoscc anche il Tulasne a pag-. 73 del suo

lavoro colle parole :

//.

/
/

Hymettogaster citriuus. Vitt.

Il.citrims. Vitt. Mon. Tub. p. 21, Tab. Ill, fig. 2.

Tulasne. F. H. p. 69, Tal). I, %. I, Tab. X, fig. IIL #
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//. citruufs Berk. Aun. and Mng*. of Nat. Hist. XVIII, p. 346 — e Brit

Fung-, fas. IV, N. 284.

» TuL Ann. Scion. Nat. 2. Si;r., Tom. XIX, pag, 374, pi. 17,

fig. -9-10.

» Winter. Rab. Kr\q>t. Flor. p. 875, Vol. I, sub. ^597.

y> Hesse. Hyp. Dents. Vol. I, pag. 112, Tav. VII, fig. 29.

SpliUic/iomyces citrinus. Cord. (Ic. curaute Zubol. VuL VI, p. 43.

Sarcnrffo. Svllogo. Vol. VII, Part. I, pag. 169.

Questa specie che Vittadini trovo eomnne in Lombardia ; che io rin-

venni in Toscana, a Vaglia di Mugollo, e rhe raccolsi nel prato d(d R.

Orto l}otanico di Firenze (v. pag. 43), fu dal Martolli inoontrata puro in

due localita della Sicilia ; a Cefalii (S. Lucia Campella il 5 Aprilo
,

sotto i pini, S. Cosinio pure sotto i pini, 2 Aprili^ 1900). Non tutti gli

esemplari racculti avevano raggiunto la niaturita conipleta.

^ SCLEROGASTER Hesse.

Selorogaster Inuatus Hesse

Octariania compacta. Tul. in Giorn. Bot. Ital. anno I, vol. II, part^^ l.\

pag. 56.

Octatiama compacta. Tul. Fungi Hvp. pag. 79, tav. 11, fig. 3.

Octadania compacta. Sacc. Syll. Tom. VIII, pag. 160.

Scleroga.ster lamtus Hosso, Hyp. Deuts. 1891, pag. 84, et seg., fciv. 5,

fig. 11.

Questa specie, la quale cresce grogaria sotto ai pini, fu incontrata

dal Fanfani a Cefalu nei boschi di S. Cosimo il 4 Aprils 1900.

Lo Sclerogaster non si puo ritenere come specie propria della sola

Sicilict in Italia, poicbe fu dallo stesso Fanfani raccolta a Vallombrosa

due volte, nei giorni 23 e 24 Xovembre 1899 e da Martelli a S. Ros-

sore presso Pisa , lungo lo stradone del Gombo (la localita classica

dello Delastria) il 15 Gennaio 1899.

ft
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Fuori d' Italia e ricordato da Tulasne per la Francia e da Harkness

per la California, Dalla Sylloge, loc. cii, risultcrebbe essere stato trovato

anche in Inghilterra.

Qucsta e la prima volta che viene indicato per la nostra regiono.

HISTERANGIUW Vitt.
i

Histerangium siculum Mattirolo nov. sp

(Tav. I, fig. 8, 9, 10).

Per quanto ha riguardo alia bihliografia e ai rapporti della nuova

specie con le sue congeneri vedi:

Vitt. Monog. Tub. pag. 13.

Fries Summ. Veg. Scandin. pag. 437.

Berk. loc. cit

Tul. Fung- Hj^, pag. 80 e seg.

Corda Icon. Fung. VI, pag. 37-42 sub Splanchiomyces.

Hesse Hyp. Deuts. pag. 94.

Winter in Rabenh. Kryp.-Flora, pag. 878.

Fischer in Engler et. Prantl, Pflanzcnf. pag. 304 HysUrangiaceae.

L' Hysterangium siculum, che per i suoi caratteri esterni potrebbe fa-

cilmente andare confuso con alcuna delle specie congeneri, differisce da

tutte quelle note sin*ora per la particolare tessitura del peridio. Le dieci

forme gia descritte mostrano infatti tutte una singolare uniformita nei

caratteri imeniali. Le spore stesso, variando pochissimo, sia nolle dimon-

sioni come nella forma, non concedono differenze specifichc essenziali;

cosicche Tattenzione nel sistematico deve essere rivolta alio studio del

peridio.

Sette Hysterangmm, cioe:

//. stolo/iiferum TuL

//. calcareum ^Q^^Q.

//. membranacemn Vitt.

H- pompholyx TuL

/-H^

^^
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//. Thjt'aitesii .Bi}r]!i. et Bn)om,

//. rubricatiiid Hcsso.

//. fragile Vitt,

hanno \\\\ peridio fibmso, pooo diffi^ronziato nolln sna tessitura; coiiipo-

sto iinicameiite da ife non itkjUo strctte fra loro, decorrcnti in sousu

taiigenziale alia sferottina coniposta dall' apparato impnialo.

Tre sole, cioe:

//. clat]} raides Vitt.

IL coriaccuni Hesso.

//. 7iep7iriticum Berk,

mostrano invece un peridio pseudo})areucliimatoso, risultante da uno strotto

contesto di ife nioltopiu difTerenziate, a lume relativamento larj^o, sf^tfate,

corte, costituenti un involucro fiicilmente staccabilo, paragonahile, pnr i

suoi caratteri anatomici a quello di alciini Fallineo.

LV/. sicrdum- (^) fonde, per cos\ dire, nei suoi, i caratteri dei due pe-

ridii sopra menzionati; poiclie T involucro suo spesso, discretiunente re-

sistente, focilmente staccabile a maturita, forniato pure da ife decorrenti

in direzione tangenziale, si differenzia indue strati. Mentre Tinterno di

essi conserva ife simili a quelle che portano I'imenio, colle quali si con-

tinuano; I'esterno inspessisee le pareti dei filament) snoi, i quali si sti-

pano, si feltrano in modo da formare un pseudoparencliima esattaniento

parag'onahile a quello che costituisce il t-essuto degii scler(»zi.

Devo notare che questa specie, come niolte altre sue congeneri e alcune

altre appartenenti ai g^eneri vicini, ( ITi/fhiangium) presentanoun fenomono

abhastanza notevole. Alio stato naturale, quando si raccolgono, m'ostransi

f>'li individui avvolti da un peridio di color bianco; mentre, se vong-ono

toccati o messi uoiralcool, questa coloraziohe varia. Toccati, questi fun-

g-hi prendono una colorazione dapprinia rossiccia, poi brunastra ; bruuo

(^) Questo tipo di peridio non e proprio solo dair//. slafhan, perocche

lo si incontro pure in una specie trovata neirAprile deiranno corrente a

Valloinbrosa sotto i castagni che descrivero fra breve unitamente alle

svariatissime forme (alcune dclle quali nuove) incontrate nei boschi della

wlebre Abbazia (H, PelrL Mattirolo nov. spec.)-
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pure diventa il peridio negli iiidividui chc si fanno essiccare; briiui di-

ventano pure quando si conservano in alcool; ma quosto luro colore de-

finitivo lo assumono passando rapidamonte per una g-radazione di tijite ,

n

dal rosso debt^lo al rosso piu carico e finalmente al bruno.

Colla tintura alcoolica di o-esina di Guaiaco, assumono nipidamente

alio stato fresco il colore bleu caratteristico. rivelaudo la presenza di quei

fermenti ossidanti (ossidasi) studiati da Hikorokuro Yoshida, da Ber-

trand, da Bourquelot^ intorno al valore dei quali dalla chimica avvonire

speriamo ottcnere importauti cunclusioni (^).

Ho voluto e^pressameute accenuare ai cambiauienti vari di colore che
w

avvengono in generale, secondo le osservazioni mie, in quasi tutti i rap-

prescntanti della grande famiglia deg-li Ilymenogastrei dopo la raccolta,

imperocclie anche questo carattere sta a provare 1 loro rapporti di pa-

rentela coi Fallinoi, nei quali si osservano identici fenomoni. Kicordo oltre

ai dati di Bourquelot e Bertrand molte nvie ossei-vazioni sopra individui
*-r J-

di Ithyphalhis, di Mutinus e quelle di Alfred Moller sopra individui del'

genere ItajaJiya, curiosa Fallinea brasiliana ('^).

Nell'//, siculum, il distacco della parte scleroziata del peridio, si^ fa

seguendo la liuea di separazione fra i due strati, analoghi a (pielli che

avvolgono le Fallinee in genere; linea che e segnata pure (almeno ne-

gli esemplari in alco(d) da una colorazione speciale, ma che per6 nel-

> 4

{}) In quasi tutti i funghi e specialmente negli ipogei e principalmente

ncgli stati giovani, I'ossidasi b presente. Potrci aggiungere una lunga lista

di generi (oltre a quelU studiati dagli Autori sopra menzionatiy i qnali trat-

tati eolia tintura di Guaiaco danno la nota reazione.

(2) Scrive il Moller (Brasil, Pilzblumcn. Jena 1805, p. 88):

ItajaJvja galenculala n. g. ji. sp die Eier sind grauwcLss gefarbt.

Sobald sie godriickt oder, auch nnr niit deni Finger angeriilirt werdon,

nehmen sio einen rothlichen Ton an!

Diese rothliche Farbe wird auch d&utlich sichtbar, wenu man jnnge
Fruchtkorper anlagen in spiritus bringt. An den Beruhrungs-stellen zwcier

neben einander eatstandener Eier, wo die Einwirkung dor Lntt aiisge-

schlossen ist, war die Volva aussenbant stets rein \v0is5;.

A proposito della ossidasi Icggasi, oltre ai lavori gcneralmcnte nnti, la

brillante rivista di G. Bertraud nel vol. I n. 4 Ottobre 1896 delle « AclualUes
Chimiques » dal titolo: Les oxydases mi ferments solubles chez les vegetans.
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VIL siculum non e mai cosi difforenziabi coiiu* nell'//. coriaceinn^ nel-

VH. clathroides c nellV/. nephriticHm a pM'idii pspudoparenchimntici.

Lo strato estoruo misura uno spessore cho vana rlai 90 ai 120 micr.

;

metitre lo spessoro dol sottostaiite strato varia a socunda del punti in

cui lo si misura e in g(Mierale lum raggiungc mai le misuro sopra in-

dicate.

Le camorc imeniali irregolari sono por lo pin liiioari e in ccrto (pial

luodo (come ncH7/. dathroidcs) rag-giano dal tf^ssiito storile intorno cho

costituisce la cosi detta columella, dalla quale omana pure il reticolo

della trama.

Le relazioni fra colunu^lla ,
tessuti imeniali e il peridio dt^gli Ili/sle-

Tiuigiiim, richiamano immediatamente alia niento la disposizione ana-

loga che lianno le parti analogho nolle Clatree e nelle Fallinee. Questa

rolazione, riconosciuta giu da Yittadini, fa pensare che rapporti fil(v

genetici strettissimi riuniscono gli Hymcnogastrei ai Fallinei.

Le spore dell'^. siculum lianno estie pure il solito tipo ; inline , de-
r

bolmente colorate in verde pallido, di forma ellissoidea allungata, nii-

surano in media 18 micr. in lunghezza e 6 circa in largliezza ; rag-

giungendo presso a poca i diametri di quelli dell' IT. stoloniferum e

doir//. neph'illcum, che sono le due specie aventi le spore piii grosse.

Note ancora nelV //. sicuhua la frequenza di druse cristalline di os-

salato calcico nei tessuti della trama o del peridio (caratterc di molti

Ilymenogastrei); la colorazione di un bel verde chiaro di tutta la por-

zione imenifora ; le numcrose appendici rizoidali , ed il micelle collo

caratteristiclie uuioni a fihhia.

L'^. sicuUiU fu trovato in aggn'gazione di numerosi esemplari ; certe

volte a du(^ a 3 a 4 intimamente addossati e appena sotto la super-

ficie del terreno; nelle seguenti local ita : a Cefalii, a S. Cosimo 4A prile

1900 e al Convento di Gibilmanna il 3 Aprile 1900 ; in ambedue le lo-

calita sotto i castagni.

Gli Ilysterangium contano fra le specie abbastanza owie di ipogei.

Se ne annoverano 14 specie, tra le quali sei finora da me esaminate

nelFambito della flora italiana, vale a dire;
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1. h. clathroides descritto nel 1831 dal Vittadini". V. Mon. Tub., p. 13,

tav. 4, fig. 2, Till., Hesse, Winter 1. c.

Vittadini trovo la specie in Lombardia nel Marzo e neH'Aprile;

mentre io la rinvonni a Bivigliano (Firenze) sotto le querci il 15

Novembre 1899 , e fu raccolta pure dal Fanfani al M.*^ Senario (Fi-

renze) il 15 Novembre dello stesso anno.

2. H. fragile descritto da Vittadini e da lui parinnenti incontrato in
^

Lombardia; conmnicatomi dal Prof. Cavara, il quale lo raccoglieva

a Vallombrosa nell'Aprile 1899 {%
3. H. stoloniferum descritto da Tulasno, da lui raccolto in Francia , ri-

trovato dair Hesse e da me rinvenuto a Vallombrosa nel Novem-

bre 1899 e a Castcl di Pog^gio il 9 Gennaio 1900.

4. //. memlrcmacemn descritto e raccolto in Lombardia dal Vittadini, e
h

J
I

da me ivi non ancora ritrovato.

5. //. siculum n, sp. di cui e questi(jne nelle pngine presenti.

6. H. Petri Mattirolo nov. sp. die sara presto descritto nel censimento

degli ipogei di Vallombrosa.

La specie da me raccolta a Vallombrosa differisce per lo spessore grando

del peridio, il colore, la forma delle camere e le dimensioni delle spore (-).

Gli HgsterangiUM paiono essere tipi fungini adattati anclie ai climi

caldi
,

poiclie T//. clatliroidcs fu raccolto dal Sig. Duricu nel Marocco,

siccome si legge nel lavoro di Tulasne a pag. 81, dove pure e notata la

presenza di questa specie nelle isole Stecadi.

Ecco la frase descrittiva della nuova specie:

P) V. Saccahdo p. a. c Cavara F.: Funglti di Vallo})ibrosa, Contrib. i^j

Nuovo Giornalo bot itaL, Vol. VII, n.« 3. Luglio 1900, pa«r. 296.
w I

(*) Dovo notaro che io non ho potato farmi un'idea dollo due specie se-

gnQnii: H, australe, raccolta dallo Spegazzini sotto ai musci c airepaticho

« en la Boca del Riachuelo in PvCp. Ar^^rontina come nota lo Spegazzini,

Fungi Argentini. Pug. IV, n. 237. Sacc. Syll. vol. 7, parte 1.% pag. 157.

HifHlerangmm ? Pse^tdo-Acciciae (Fr.) De Ton. Mylitta Pseudo-Acaciae Fr.

SysL Myc. Ill, p. 226. Sacc. Syll. voL 7, parte 1.% p. 158 raccolto da Chaillet

sulle radici vive e languenti di Robinia PsoudoAcacia a Ncufchatel (Svizzera).

Di tutte le altre specie, tranne che deli' if. pomphohjx e //. memhrana-
ceum ho stiuliato esiunnlari antontici di Vittadini e di Hesso.
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lly-stciaiigiuin siculiiiii Mattirolo nov, spnc.

Funs'us globosus reg'ularis vol g-loboso-coinprcssus , g-reg-arius p<»lyr-

rhizus, mvcelio haorens. Peridiuii) albidum, crasi^um, finuum, in duo

strata facile diyiditur, qnorum exterius (90, 120 niicr. dinni.) sclerotii

instar contcxtum ost, intorins fihrosum.
"^

Caro (Gleba) b\cunii> iuequalibus ang:ustissimis plcrisqiio clongato-linca-

rihus n^ferta; laete olivaceaj vbI g-bmcu-viroscens.

Sporae subsessiles, binae, vel teniHi' vel quaternao (uti in pluriniis

Hymeyiogastreis) basidiis adnoxao; ellipsoideae , eJong-atae
,
pelhundae

,

bievos, si seorsim spectentur hyalinao, acoiTatim contra pro maturitatis

gradu viresccntes, 6 inicr. lat, 18 micr. lung-, circitcr in media.

Hysteraiigio Clathroidl valde affine, differt Peridii presoatim contextu

et sporidiorum dimensionilnis,

Jlab, in Sicilia, Aprili

SCLERODERMEAE Fkie

(PUctohasidiineae) Fischer

S-

POJiYSACCUM Desf. DC.

Polysaecum Pisocarpiuni Fries.

(PisolitJius arenarins Alb, et Schr.)

Fungus siculus sub caendea 2)uli)a, arillis /avis re/ertus, Boccone, Ic.

et descript. rar. plant.^ Siciliae, Melitae et ItaUae 1G74, p. 23.

Lgcopenloides albim, tinctorium, 7'adice amplUsifna Mich. Gonpra, tab. 98,

figu ra 1

.

Lycoperdon arrhiziim I Scop. Deliciae Faunae et Fb>rae Insul^ricae p. 40,

caip icone

PisolWins arenarius, Albert, et Schwein. Cousp. pag-. 82, tab. 1, %. 3

PolysacCiini acaule DC- Fb fr. 6, p. 103.

Polysaecum Pisocarpium Fries Syst 3, pag. 54.

Polysaccum subarrkicum et crassipes^ eisd. loc.
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Pisocarpmm are?iamis Nees Systoma I, pag\ 27.

Pohjsaccmu arenarius Corda Icon. II, pag-, 25.

PisoUtJius Albert, et Scliwein in Engler et Prantl. Pflanzefamilien (E

Fischer).

Di questo fung-o curioso, che i Siciliani del volgo indicano col nome

'/' Yoluto qui far n:ienzione (quautunque non presonti

relazione coi tipi di Hypogaei che ci intcressano) perche vive pur esse

in relazione collo radici delle piante in condizioni esattamepte parag-ona-

bili a quelle nelle quali si esplica la vita delle Tuberaceae e delle fly-

menogastreae.

11 Pohjsacciim fu raccolto in Sicilia dal Fanfani a Cefalu presso San

Cosinio il 4 Aprile 1900.

Questa specie notissima serve come materiale commestihile e tintorio.

Da tempi immemorabili , I'uso suo e di pratica volgaro nella Sicilia

e non poca quantita viene annualmente esportata anche in America, dope

aver subito una preventiva preparazione (messa in sale),

II Polysaccuni e ricordato gia da Boccone, al tempo dnl quale veniva

adoperato in Sicilia agli stessi usi sopra ricordati.

Buxbaum, Micheli, Linneo, Sowerby ecc, ne fiinno menzione e stimo-

rei che notizie di esso si dovrebbero trovare anche presso g-li Antichi.

In Italia le specie di qiiesto genere sono piu o meno comuni, ma si

incontrano si pud dire dappertutto e in modo speciale frequenti nelle re-

gioni piu meridionali della penisola.

Vittadini (Monographia Lycoperdineorum. Torino 1821, pag. 63 e seg.),

ricorda la specie in Lombardia ; ]\Iicheli ecc. e recentemente Becc^ri e
4

Martelli rarcolsero in To^^cana il P. crassipes DC. a Radda in Chianti

e alle Cascine di Pisa, dove vi e ussai conmne. Sommier ricorda nella

Florula del Giglio il Pohjmccum Puocarpium Fr. con queste parole: /

Taratufi assai ^uoni come

Jio potnto conxincermene io stesso. Raygiungo/io dime/isioni notevoli. I Gfi-

gliesi dicono che crescom sotto i Cistus mompelie/uis ; nnr io gli ho vistl

anche altrove.

{») Tai'tutblc - TruffolP
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10 stesso raccolsi il P. Pisqfarpium a Rodero in proviiicia di Comoj

e nella inia collezioue lo conservo raccolto da E. Ross a ]Naso in provin-

cia di Messina, e dal Prof. P. Baccarini u Spezzaiio Calabro, provincia

di Cosenza.

11 P. Pisocarpium, che io ho ricordato di questo lopalita (porclie lo

Sole venute a mia cognizionc) pare stia in rolazione con molte specie

di piante. Coi Cytisus, secondo Ross (in litt (7. candicans DC); collo

Ge/iiste, sfM'ondo le osservazioni di Baccarini (iu litt.) ; coi Cistus o al-

tre pianto secondo Soniniier. Io lo trovai in vicinanza della Calhina

,

nientre Fanfani lo avrebbe raccolto a Crfalu in vicinanza di pianto di

€astag7w.

La primavera e la stag'ione in cui essenzialmente si cscrcita in Sicilia

Pindustria dolla raccolta di questo fungo, crescente in generale in luo-

g-lii incolti, arenosi, dove la veg-etazione e scarsa. T Truffalari di Sicilia

ne riconoscono la stazione dalla sola ispezione dei luoghi dove crescono

le piante ospiti ; e lo raccolgono sfondando il terreno con uno spiedo

la dove vedono piccoli sollevamenti o fenditure nel siiolo.

DISCOMYCETES

HYDNOCYSTIS Tul.

llydnoeystis Beccari , Mattirot.o nov. spec

(Tav, I, tig. 5, 6, 7).

L' H. Beccari gia prima raccolta, e gentilnionte comunicatanii da

Odoardo Beccari, a Castel di Poggio presso Firenze nelP anno 1898 (9

Aprile), fu dal Conte Martelli incontrata pure in Sicilia a Cefalu nei

boschi presso S. Cosimo sotto i pini e sotto i castagni il 4 Aprile 1900.

I^a descrizione di questo interessante ipogeo non dovrebbe trovar po

sto in questo lavoro destinato ad illustrare spe^ialmente le Tuberacee

e le Hvuieaog-astree delle srrandi Isole italiane ; imperocche non hanno

la specie del g-euero Hydmcjstis alcun legame con le vere Tuberacee

f-f

•'1
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come gvd ritennero Tulasno (^), De Bary {^) e in certo qual modo re-

centemente anche Fischer (^).

Le Hydnocystis sono veri e propri Discomyceti ; forme di Pezize adat-

tatesi alia vita quasi sotterranea
,
perfettamente paragonabili (ad esem-

pio) alia Sepiiltaria Suyayieriana Cooke, che pure, dietro indicazioni del

Prof. 0. Beccari, raccolsi copiosissima nel R. Orto botanico di Firenze (*).

'P. Magnus in una notevole nota (Hedwigia 1890, Heft 2.^ Die Syste-

matisclie Stellung ton Ilydmcjstis, Tulasxe) gia si occupo di questa

questidne, intorno alia quale, pigliando argomento dalla descrizione di

questa nuova specie, intendo esporre il mio parere considerando Tim-

portanza che hanno le affinitii bene riconosciute per stabilire le seria-

zioni naturali delle forme.

Magnus rilevo lo stretto legame del generc Hydnocystis colle Pezizacee
w

e la differenza che queste presentano confrontate colle Tuheracee e piu

precisameute colle specie del genere Genea ; egli stabili di avvicinare il

detto genere al genere Laclntea e piu prccisaniente alia Lachnea sepidtti

di Fries od Humaria seuuUa di Cookk.

{}) TuLASNE. F. H. pag. 117, 118, conclude: Nous avions pris a tort ce

champigiion (Hydn. arenaria) pour une Pezize.

DeBary. Vergleicliende Morph. und Biolog, d. Pilze ecc. Leipzig 1884,

p. 212. Bie Gatlung Hydnocystis ^ Hydnotria und Genea in ihrem

ganzen Ban die Mitle halten ztcischen Taheracaeen und den typischen Disco-

mycelen ^ speciell Pezizen. Sie.zeigen ctugensclieinUch eine nahe Yerwand-

schaft beider G}ntppe an,

C) Fischer in Engler ct Prantl. Pflanzenfamilien Tubcraceen (Dicembre

1896) scrive in nota a pag. 2^8: Hydnocystis diirfle in Zukunfl icohl eher

iclchliger zu den Pezizaceen geslelU tcerden, Va nota to che an anno dopo,

1897, nelle Tuberacee in Rabenhorst, Kryptogamen Flora, non tratto piu

del genere Hydnocystis , di cui per6 si occup6 nel 1898 in un lavoro pub-

blicato neir Hedwigia XXXVII, ^ Bernerkungen liber Qeopora imd ver-

wa^idle H'fpogaeeu » facendo rilevare la parentela fra lo Balsamie, le Hydno-

cijstis e le Pezize,

(^) Abbondantissima trovai la Sep, Sunmeriana sotto ai cixlri, tanto nel

R. Orto botaaico di Via Roma na, quanto nell' Orto cosi detto dei SempUci
a S. Marco. In Aprile dcgli anni 1808-90-lKK). Secondo Saccardo, Sylloge Vol.

VIII, pag. 171, questa specie sarebbo sinora stata solamonte trovata in

Francia fJiouDiEK) e in Inghiltorra.

^>U

r
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Prima pero di P, Magnus, Phillips (^) b Bot'dier (') avevaiio g-ia

operatf) qxiosto riavvicinamento razionalo fra i due generi. Boudikr i)(4

1885 classificG seiiz'altro il Gen, Hydaocystis di Tulasne fra le Lachneae,

nella Tribu dcllc Cuptlatae, ma non diede ragione di quosta nuova

sistemazione.

Rehm, dopo aver ricordato i precedent! lavori, Oi^prime al rig-uardo il

sud parere con queste parole :

« Es mUsse deshalh Hydnocystis zu den Pezizaceen ge^ogen mrden >> (^),

che riflettono qut^llo del Fischer : IIydnocystis dilrfte in zuliunft wohl

chcr tichtiger zu den Pezizaceen gestelU irerden. Ma, tanto IJeiim, come

pure LixDAU (pag-. 181, nelle Pflanzenfaiuilien di Exglkr e Prantl,

DicemLre 1894, Pezizaceae) il quale rileva le somiglianze del genf^re

Sarcosphaera (Sejyultaria Cooko) colle Tuheraceae , non indicarono poi

fra le _P^^/^^ il gencre Hydnocystis; che il Fischer nella stessa opera

descrisse e figure fra le BaUamieae m unione ai generi Geopora, Hark.

e Bahama Vitt,
, pure dopo aver scritta la frase che abbiamo riferita.

-p

II Fischer scriveva quelle 2)arole neH'anno 1896, meutre piu tardi, nel

1898, a proposito dello stesso genere e della sua posizione sistematica
-ft

cosi si esprimcva

:

Beso7ideres Interesse hieten aler die in Rede stehenden Ilypogaeen da-

durch (Hydnocystis e Geopora), dass sie die Briiclte von den Pezizaceen

zu der Tiiheraceengattung Balsamia hilden.

Da quanto e detto risulta adunque che in generale gli Autori, a co

minciare dal Tulasne, che fondo il genere, riconohbero la parentela del-

V Hydnocystis colle Pezize ; ma ehe peru, alio stringere dei conti, ne le

classificazioni di Boudier e di Phillips, ne le parole di Magnus sciolsero

i dubbi. Le Hydnocystis intanto continuano ancora a ritener:3i legate alle

Q) Phillips A. Manual of the British Discoinycetes. London 1887 ,
pag.

210, Tom. IV, flg. 39 e Elvell brit. pag. 63.

(2j Boudirr. Bulletin Soc. Mj^coL de France, I, pag. 104. Vedi pure le

euriosc osservazioni intorno ai vrilli doUa Lachnea, Bulb Soc. bot. de

France, Tom. XLI, 1894.
'

Rehm in Rabenborst-Kryptogamen Flora III , Abth. Ascom^cefen

,

Hijsteriaceen imd Discomycelen, Leipzig 1896, pag. 1076.
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Tuberaceae, coiue le sistemu il Tulasne; solo cho oo'e*!, nientre alcuui le

ritengono vicine alle Genee, altri, come il Fischer, opinerebbero fossero da

riguardarsi in relazione colle Balsamie.

E vero, che per Taspetto esterno, per il loro mc^do di vita, per la lorg

orientazione nel terreno, per Fodoro die tramandano (poiclie veng'ono se-

gnalate dai cani come le vere Tiiberacee) le specie del Genere Hydaocy-

stis hanno molte relazioni colle Tuheraceae, Nissuna meraviglia adun-

que, se Tulasne, descrivendo la prima specie del Genere nel Giornale

botanico italiuno di Parlatore nel 1844, dava allora alia suafutura H.

are/iaria il nome di Genea dama, lo stesso, di primo acchito, fui tratto

ad analoga supposizione, die si cambio non appena ebbi sezionato uno

dei corpi frnttiferi Q) comunicatimi dal Prof. Beccari.

U Ifydnocystis non ha colle Tiiberacee altro die le relazioni di hahitat

e di esterne parvenze; non e che un tipo mimetico colle Tuberaceae; in

altre parole, una Peziza, che adattasi ad un genere speciale di vita,

ha acquisito i caratteri esterni proprii ai funghi che vivono la vita ipo-

gea; la quale determina in essi, per ragioni che non conosciamo, una fa-

des speciale.

. Questa opinione sulla posizione sistematica delle Hydnocystis e basata

sopra il valore e le analogie dei caratteri anatomici e sui dati che ho po-

tuto gia rilevare dallo studio della storia di sviluppo delle Tuberaceae.

Le Tuberaceae vere sono ascomiceti cleistogami, corrispondenti ai Pe-

risporiacei; e cleistocarpe sono tanto le Geriee, come le BaUamiej le quali

si vorrebbero imparentare a torto colle Hydnocystis. #
II modo di considerare il caratteristico pseudoparenchima che tappezza

uniformemente la cavita delle Genee, ideato dal Fischer, e senza dubbio

molto ingegnoso, ma non corrisponde alia realta dei fatti.

II Fischer dice ('^);

L

Biese inmre, die Hoklung der Feuchtkorpers auskleidende Rhule, U'/inte

Q) DcYO lamcntare in questa circostanza, die il l)non « Lamone » abbia
colla zampa assai rovinato jrli esemplari raccolti in Sicilia, ti-ovandosi ossi

appena sotto la supcji-flcie del terreno.

O Fischer. Die Tuberaceen, in Rabcmhorst, pag. o.
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auf den ersten ^lick MnsicJUlich Hirer Deutung Schnerigleiten rernrs-

achen, sie wird aher leicht verstandiich , wenn wir sie aU zu den Para

physen gekorig aiifassen und sagen: die Parapliysen schwellen iiber dem

Hymenimn an. Hire zellen werden IreHer urtd kiirter, steTien seitUch unter

einander in Bernhru/ig, tend Mlden so eine Pseudoparenchymscliicit, deren

zelhmnde verdickt und hraungefarlt sind.

E dopo: Das zusarnmentreten der Paraphusen iiher dem Asciisscheitel

ist ubrigeM eine Ersclieimmg, die man auch hex Disconiyceten niclit sel-

ten auftritt.

Ho attentamente studiato fra i Discomiceti i generi chc preseiitano

le parafisi ramificate sopra F Imenio, fra le Ilysteriaceae i^) special lutnito

i generi seguenti

:

Hysterograpliiurn, Corda.

Hysterinm, Tode.

Glonium, Miilil.

Patellaria, Fries,

Durella, Tul. ecc. . . .

dove il fatto accennato dal Fischer avrebbe dovuto confoi'tare la sua
h

asserzione.

Ho trovato le parafisi ramificate sopra Flmenio e costituenti ivi il

cosl detto Fpitkecium; vi ho trovato la colorazione accennata da Fischer

alio esterno dello strato derivante dalle parafisi ramificate; ma questo

strato trovai pure die nemmeno lontanamonte puo essere paragonato ad

uno pseudoparenchima (^) tanto meno a quello che •tapj>ezza uniA)rme-

mente la superficie delle Genee, piu sviluppato all' esterno dove le ver-

ruche piramidate sono maggiormente evolnte, meno airinterno dove esse

hanno minore sviluppo.

D'altra parte, ho studiato pure minutissimi esemplari di Genee, uelle

L

(*) Devo il matriale di studio alia nota cortesia dei distintissimi mico-

logi e molto Rcvereiidi Abati, Carestia e Bresadola.

(*) I^ ramiticazioni delle parafisi delle H/sferlaceae confluiscono nello

Epithecium in una sostanza golatinosa che le tiene unite; ma ivi le ra-

miflcazloni non contraggono nessuna aderenza intima fra lore c la coin-

razione 6 dovuta in molti casi ad un materiale di deposito.

7. Malpigkia, Anno XTV, Vol. XIV.
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quail gli aschi non erano ancora differenziati e nelle quali il tessuto era

ancora quasi tutto omogeneo ; e in esse mentre trovai presente, coi soliti

caratteri, lo pseudoparenchima, non trovai ramificazione alcuna di pa-

ransi.
F

Le Genee sono sempre cleistocarpe, la forma lore a cupula, cos\ cu-

riosa in certi casi, e cosi somig^liante a quella di una Peziza, io non so

come spiegarla, ma nulla pero esse hanno che vedere colle Pezize.

h' Ilydnocystis ha un tipo di imenio libera identico a quello delle Pe-

zize ; e percio io credo di avere il diritto di ritencrla talo-

Da quanto ho detto ora, e spero di specificare meglio in un prossimo

lavoro sulla sistemazione delle Tuberaceae , io mi credo autorizzato a

ritenere che il genore Hydaocystis , il quale ha somiglianza di forma ,

* non ha alcuna relazione di sostanza colle specie del Genere Genea Vitt

Tulasne stesso termina la descrizione dell'^. arenaria (p- 118) colle
t

seguenti parole : notre Champignon differe peu d* une Pezize par la
X

structure anatomiqiie ; c'est en qnel^ue sorte une Pezize renversee et

close. (^)

Molto facile e poi il dimostrare che le Balsamie, vere e proprie Tnle-

raceae, nessun legame di parentela presentano colle llydnocystis, come

vorrebbe Fischer.
J

Quando avro detto, che ho esaminato Balsamie molto giovani, nell' in-

terne tessuto omogeneo delle qnali andavano differenziandosi le aree

imenifere, mi pare di avere sufficientemente provato che anche le Bal-

sarnie sono degli Ascomyctiti cleistocarpi in origine e quindi assoluta-

mente non paragonabili alle Hydnocystis , come non lo sono nemmeno

le specie raggruppate nelle Elaphomycetineae dal Fischer, nei giovanis-

simi esemplari delle quali trovai, come trovarono gia Boudier, Reess e

Laub
'B

I

C)Curiosa qut«ta parola! perche prima lo stesso Tulasne dcscrivc VU.
arenar

basi singulari, scilicet apertuva sen pot

miindi

puncliformi , in labiis dense tomento.m pemlusque occlusa e
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/

4.-

Le Tuberaceae tere, quelle die oggi conosciamo come tali, rispondono

tutte ad uno stesso tipo, la cui evoluzionc piio ossere piii o mono pcr-

fezionata o difFerenziata, ma nulla hanno a vedcre coi Discomiceti, come

gia ritennoro quasi tutti gli autori, seguoudo Tulasno, Do Bary, Solins

Laubach, Fischer, ecc. , il quale ultimo vorrobbe die le Tub(M';»ceac ol-

tre clie alle Pezize avessero pure dei punti di contatto.collf^ IL'lvelln-

ceae (').

LV/. Beccari per le forme esterne, le dimension!, i caratteri della rima

fessura basilare quasi obliteratii da fitta pelurie (formata da tricomi

settati, davati, bruni, chc difondono Tentrata ddla cavita, gin descritti

da Tulasne), mentre e uguale allV/. arenaria cos\ elegantemente illu-

strata da Carlo Tulasne, ai disegni del quale mi permetto inviare i let-

tori, ne difFerisce essenzialmente per. i seguenti ca;-atteri

:

I. Per il colore castcifieo del peridio spesso, pseudoparencliimatico nei

soli strati piii esterni; fibroso iuvece iiel tratto die sta tra la corteccia

esterna e Timenio, assai differente da quello figurato e descritto dal

Tulasne il quale dice : strato constat denso celluloso (cellulis polygonis)

hmc in verruculas superficiales producto ihiqiie Iriuineo-fiilto , nee alia

quavis parte coJorato , stmtoque altero crassiori seu potiits tillo quodam

ca'/idido nitidoque exteriori sitperposito.

IL Per la quasi mancanza dei pcli lunghi e ramosi che il Tulasne

descrive abbondanti e carattei'istici nella sua specie (Jibras capilUformes

hriinneas skcas longas et ramosas nndique agit dice Tulasno) di quei

rami miceliari cioe, granulosi, di color castaneo a parete assai inspes-

sita derivanti dalle ife peridiali.

Questa mancanza relativa pcro potrebbe essere dovuta, in parte, alio

stato di maturazione degli esemplari.

Noto che alcuni di questi peli presentano curvature cirn)idi identiche

0) #. noto che il Fischer (Rabenhorst-Tuberacecn) e negli altri lavori ci-

ti, divide le Tuberaceae in tre serie.

1.* Eutuberimae, che si riattacclicrebbero alle Helvellaceae.

2.* Elaphonvjceteae, (Elaphomyces-Terfezia-Ony^ena che si riunirebbero

le AspergUlaceae).

3* BaUamieae, alle Pezizaceae.
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a quelle descritte dal Boudier (^) per la SepcUaria Sumneriana; carat-
F

tere anche questo che seiTe ad accentuare la parentela fra queste forme.

III. Per le dimensioni delle spore , le quali pure essendo come nel-

YH. arenana, ellittiche, misuraiio dimensioni molto mag-giori. Mentre

le spore dellV/. arenaria, secondo le indicazioni di Tulasne, hanno una

lung-hezza di 16 a 19 micr.
,
queste stanno fra 24 e 27 e in alcuni

casi 30 ; mentre la largliezza delle prime va da 13 a 16 ,
queste rag-

g-iungono in media 15 micr. e piu ; misure analoglie presso a poco a

quelle deirZT. Thwaitesii di Berk, (Fung, of Ceylan, pag. 974).

Per la differenza nei diametri cosi poco notevole , le spore della //.

are/iaria appaiono quasi sferiche (breviter ellipticae, come dice Tujasne);
r

mentre decisaniente ellittiche appaiono quelle dell'//, BeccarL Lateral-

menta esaminate, queste spore sono reniformi, avendo esse i contorni di

un seme di Phaseolus con curvatura latcrale paragonabile alia curva-

tura chilariale e come esso si presentano sotto due aspetti, qua]ora si
I >

facciano rotare sotto il microscopio, variando a seconda della direzione

nella quale si presentano all' ossei'vatore.
'

Ricordo ancora che alcune poche spore piu grandi sono piu regolari

delle altre e si difFerenziano per avere una Specie di papilla ed una gra-

nulazione sulla superficie del perisporio, il quale nelle spore normal! e

liscio in tutto il contorno suo.
r

e

Le spore sono ricche di granulazioni oleose minute e nulla pi*esentano

di differente dalle spore in genere delle Pezize.

Xulla di special! in quanto ha rapporto alle lunghe parafisi perpen-
r

dicolari sulFimenio e sporgenti grandemente al di sopra della superficie

imeniale, senza ramificarsi.

Volendo sintetizzaro in una frase latina i caratteri della Ilydnocystu
»

Beccari, si potrebbero riassumere cosi

:

O BouDiER. Sur line nouvelle observation de presence de vrilles ou fila-

ments cirroides prehenseurs choz les Champignons (Bull. Soc. Bot. France

XLl. 1894, p. 37i).
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Uydaocystis Beccari ^lattirolo nov. spec

H. sinuoso-anfractuosa vol irregularis, castan*^a ,- verrucosa , vrrrucis

piramtdatis (uti in Genea verrucosa Yitl cum qua, prima fronto, facile

confuridi potest).

Peridium gerit, pilos longos ramosos rariusculos uudiqua in nrcna

circumambient^ radiantes, qui cirrhis singularibus fixatoribus praediti

sunt.

Fissura basilaris aug-uste rimosa, ubturatur, pilis copiosis uniseriatis

castaneis. /

Sporangia octospora cylindrica.

Paraphyses lineares, septatae , apice obtusae, sporangia nonnihil exco-

dentia.

8poris reniformibus, ellipticis 24-27 long., 15 cir. Int.

Fungus paenesubterraneus in Sicilia etEthruria vigens, aprilis tempore-

Hanc speciem viro excelso tropicalis Florae indagatori perillustri

Odoardo Beccari, cuius doctrinam humanitas et comitas adaeqnant,

memori gratoque animo dico et dedico.

CONCLUSIONL

Dalle, ricerche e dalle nsf^ervazioni soprariferite, risulta evidente che,

a diffenmza di quanto finora si riteneva, nolle grandi isole italiane 11

as-

sai svariate.

L'idea generalmento ammessa ; che gli ipogoi debbano essere rari

nei climi meridionali, rarissinii nei tropicali e un' idea comj)letamente

erronea; conseguenza della mancanza quasi assoluta di ricerche in pro-

posito; perocche, ove non si tratti di specie eduli, ruomo si e poco

curato di ricercare sotto alia superficie del suolo gli ftsseri, che vi si

sviluppano.
L

La I'^lora del sottosuolo e ricca assai piu di quanta si cre<la! Gli

ipogei si incontrano in tutti i luoghi, in tutti i climi; le specie hanno
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estesissime aree di distribuzione; sono. piii o meno abbondanti, a se-

conda cbe piu o menu abbondanti sono le piante colle quali vivono in

simbiosi.
^ - »

Nella Sicilia, nella Sardegna
,

(e nella Sicilia specialmente) all' ora

presento, sono rari i boschi ; V uomo li ha distrutti in gran parte per

guadagnare terreno atto alia coltivazione.

Le viti, gli ulivi, i canipi , i pascoli rivestono i piani e le pendici

gia prima ricoperti dalle foreste; le condiz.oni di vegetazione sfavorevoli
r

agli ipogei furorio in queste isole artificialmente esagerate dairuomo;

percio non vi rimasero comuni altro clie le poche specie adattatesi a
r

vivere nei terreni incolti, fra le sabbie, in relazione a pianticelle annue,
r

come gli Helianthemum, o a cespugli di stentata vegetazione come i

CistuSj le Geniste^ i Cytisus.

La mancanza dei boschi e quindi di condizioni umiche adatte, e la

ragione dolla mancanza di ipogei; e il fatto che spiega come finora, a

torto, la Sicilia e la Sardegna fossero ritonute region] povorissimo in

fatto di ipogei; perciocche nessuno avcva saggiato il suolo dei meschini

avanzi di quelle foreste, clie un tempo coprivano gi-an parte delle no-

stre isole (') ; e nessuno aveva pensato a fare ricerche in questi luo-

ghi, le qiiali appona ora iniziate, diedero risultati splendidi, tali clio

spero potranno incoraggiare anche altri a seguire Fesempio del Conte

Martelli.

In Sicilia e nella Sardegna la ricerea dei Tartufi non e praticata come
nel continonte; ivi non si impiegano cani o maiali per scoprire la pre-

senza degli odorosi corpi fruttiferi.

In Sicilia, ad esempio, le. poche specie di ipogei ediili (Terfezia Leonis,

T. Magnusii, Palysacciim arenarium. Tuber lacuno&us) vcngono ricer-

cate (come mi scrisse il Prof. Baccarim) dai cosi detti « TruffaUri »,

individui abilissimi nel loro mestiere, ma nollo stesso tempo gelosissimi

di quanto vi si riferisce. Essi cercano i Tartufi sondando il terreno con

(') Nella Sardegna le foreste sono molto piii abbondanti che in Sicilia
;ma pero col nome di foresta in qiierfto paese devonsi intenderc boschi di

querci, di sugheri ccc., sul cui suolo si sviluppa una vegetazione erbacea
che serve di pascolo, e non foreste nel senso proprio delta parola.
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una specie di spiedo nei luoglii dove crescono g\i Helianthermm (^) dove

vedono dei piccoli sollevamenti e delle fenditiire nel siiolo (*). Le sole

specie eduli facili ad asser rinvenute furono adunqiic quelle sole ricer-

cate nelle isole dove, a vero dire, non si incontrarono aucora i tipi piii

pregiati che ritroviamo nella parte peninsulare d'ltalia e nel centre

d'Europa.

Dal complesso dell' esanie delle specie raccolte nelle isole e da quanto

si sa finora, risultano alcuni fatti interessanti che potranno rivestire una
L

certa importanza biologica,

I. Le specie incontrate in Sicilia e nella Sardegna dimostrano una

area vastissima di distribuzione; iniperocclie nelle isole vivono in preva-

lenza tipi gia noti di tutta Europa e anche delle parti nordiche di essa.

Questo fatto conferma le osser\^azioni fatte sulla gr^nde uniformita di

struttura e di distribuzione degli ipogci in gencre.

IL Nel sottosuolo delle nostre isole compaiono gia abbondanti le

forme che caratterizzano la Flora ipogea della regione cosi detta, me-

diterranea delF Africa e dellWsia.

IIL Le specie sarde e siciliane, in complesso, armonizzano i lore colori

cogli abituali toni del terrene nel quale esse vivono, cioe coi colori

chiari di un suolo aperto, soggetto a periodi lunghi di siccita, provvisto,

anche nei luoghi boscosi , di una vegetazione piuttosto scarsa e poco

ombreggiante.

Infatti, tutte le specie sarde e siciliane sono notate da colori chiari

(}) Gli Helianllietnum (Vcfli la lettora in Appendico, sullo Stazioni tube-

rifere di Sicilia) sono le piante nutritrici delle Terfezie in genere

Guttatum Mill, e le sue variola sono prevalentemente le piante nutritive

della Terfezia Leonis ; la sua area di distribuzione corrisponde a quella

della f. Leonis. la auale fu trovata in Sardeana, Sicilia, Italia c^ntrale e

7neridionale, Spagna, Algeria^ Tunisia, Marocco, Asia Mmore, Cfrecia^ e

nelle Lande in Francia (1898, Goincy e Boudier) e nel Sud-Ovest della Fran-

cia (L. Dufour sec. Chatin). Nel territorio di Caltagirone (sec. Baccarini in

lilt) le specie di Helianthemum tnberifcro sono: H, aegypliacum Mill., H,

salicifolium Pers., H. gntlatuyn Mill., H, ineompicuum Pers.

(*) Intorno al mode con cui nella Sicilia si va alia rieerca dei Tartuti,

varii in AnnorifTiV^ a mipstn Ijivnro In lottora del Prof. Baccarini*
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albidi, olivacei, castanei, badii; una sola (') sarebbe caratterizzata dal

color nero (ater) tipico di molte Tuberacee delle regioni italiane nor-

diche o montuose.
L

IV. Una sola (^) dclle specie finora raccolte nelle I^olo presenta il pe-

ridio verrucosu piramidato come quella di molti Tuber della sezione del-

V aestivtim, del melanosporum, del macros;porum e del brumale.

La ragiono di qiiesto fatto, che si osserva in quasi tutte le Tuberaceae

note delle Regioni tropicali, deve trovarsi nelle condizioni e iiella qualita

del terreno in cui esse si svolffono.
w

V. Special! e intensi profumi mancano negli individui finora raccolti

nelle isole, nei quali invece la facolta della emissione dei profumi ap-

pare come una proprieta limitata. Osservazione qucsta che potra forse

pill tardi essere spiegata, quando si sapra qualche cosa di positive in-

torno al ciclo evolutivo deg-li ipogei.

-VI. II numero degli ipogei sardi e siciliani ammonta oggi a 21 e fra

questi si contiino :

Tuberaceae. ....... 11 specie

» ....*.. 1 variet.

Hjmenogastreae . . . .

'

. 7 specie

Discomycetes 1

Sclerodermeae
, l

»

»

/
/

21

Fra le Tuheraceae abbiamo nelle Isole;

N." 2 Specie nuove, Tuber hcunosus. Mattirolo

Terfezia Fanfani Mattirolo

» 1 Varieta nuova Genea verrucosa Vittadini

»
var. hadia Mattirolo

» 9 specie gia note in Italia:

Tuber rufum Pico

Q) Alludo al T. Aes/imrm che il Prof. luzonga. Fungi Siciliani Cunt. 1.%

botan

O Vedi I'osservazione della nota die precede.
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Tuber nitidum Vitt.

» Borchii Vitt

» aestivum Vitt.

Balsamia vulffarh Vitt.

Genea verrucosa Vitt.

Terfezia Leonis Tul.

» Magnnsii Mattirolo.

ElapJiomyces citrinus Vitt.

Fra le Hymenogastreae

:

N.*^ 1 Genere nuovo, MartelUa

y> 2 Specie nuove, MartelUa mistiforjnis Mattirolo.

» » » .» Ilysteranghtm siculum Mattirolo.

1 Genere nuovo per Tltalia Sclcrogaster Ilesse.

» 4 Specie » » Sclerogaster laaatiis Hesse.

» » » » Ilymemgaster muticus Berk.

» » » » » » Klotzckii Tul.

. » » » » » . » armarium Tul,

» 1 Specie gia nota in Italia Hymenogaster citrinus Vitt,

Fra i Discomiceti

:

N." 1 Specie nuova, Hydnocystis Beccari Mattirolo.

Fra le Sclerodermeae :

N.^ 1 Specie gia nota in Italia : Polysaccum arenarimn Fr.

SPIEGAZIONE DELLE FIGURE

dclla Tavola N." 1.

1 2. MarteUia Matt, Aspetto esterno e sozione della specie, Le figure sono

tolte ila materialc conservato oeiralcool; i color! in natura sono

ancora piu ehiari. Grand, nat.

3 Lamine imeniali dividenti le camere (Ob. 8 Oc. 2, Hartnack G. L, N.^.

4 Spore. Ob. E. Oc. 4 (Zeiss) C, L. N.

5 6. Hydnocyslis BeccarL Matt. Aspetto esterno e sezione. Grand, nat.

da materiale in alcool.
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7 Spora. Obb. L 30 ap., imm., om. Ocul. 2 (Zeiss).

8 9. Htjsteranghon siculiim. Matt. Esemplari sezionati, grand, nat , da

matoriale in alcool. 11 pcridio alio stato natnrale e piii chiaro, se-

10

condo le indicazioni prevse sul posto.

Spore, Obb, G. ocul. 4 (Zeiss).

11 a 18. Genea verrucosa Vitt. Aspctti differenti della specie, da esemplari

19

siculi o sardi, grand- nat.

Genea verrucosa. Spore. (Zeiss) Ocul. L. Obb. E. C. L, N.

20 21. Genea verrucosa Vitt. Var. badia^ Matt., aspctto esterno della specie

e sezione di cssa ; da materiale in alcool, e dalle indicazioni prese

22

sul posto. Grand, nat.

Spora della stcssa varieta. (Zeiss) Ocul. 1. Obb. E. G. L. N.

23 24 25. Tuber lacunosKs Matt. Aspctto della specie. Da matcriali frcschi

le figure 23 e 2i che rappresentano tipi ancor giovani; 25 da ma-

teriale maturo in alcool.

Spore (Zeiss) Ocul. 3, Obb. 160 m. m. apoc. — C. L. N. (nelle due dire-
L

zioni).

26

27

acq. Ocul. 4,

ro (?) della spora del T. lacunosus; 10 Hartnack, im

G. L. N. (dopo trattamcnto con acqna di Javelle).

28 29 30 31. Terfezia Fanfani Matt. Aspetto della specie. 28 29. Esemplari

maturi di Sardegna in alcool. — 30, 31, esemplari freschi piu gio-

32

vani di Sicilia.

Spore della stessa. Ocul. 3» Obb. 160 m, m. ap. (Zeiss) — G, L. N
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Lettera del Chiar.""' Prof. P. Baccarim inlorm alle .sfa:ioni tuherifere

e al modo di ricerca dei tartufi m Sicilia.

Chiarissimo ProfessorCj

Catania, 17 Ma^r'.ao 1900

Torno ora da Vittoria dove ho visitiita la regione tartufifora, ed ecco

quanto posso dirlc in seguito alle uotizie raccolte dai pratici ed a quello

clie io personalmonte ho veduto, tanto in quesfultinia localita, qtianto al

bosco di S. Pietro in Caltagirone. E molto difficile dire quanti sieno i

villici che si dedicano alia ricerca di questi tartufi: a Vittoria mi dissero

ad es. che sono quattro in tutto: ma ciiique o sei ne ho veduti io ed

in coniplesso si puo dire che tutti i menibri della famiglia di un mas-

saro sill cui fondo si trovano tartufi, sanno raccoglierli: e in quel di

Vittoria le aree a tartufi sono certo piii numerose di quello che siano a

conoscenza della massa del pubblico. Nel territorio di Vittoria per6,

essendo questi terreni in parola di proprieta privata, i massari o gli af-

fittuari non lasciano cercarli a chiunque Io desideri, perche ne ricavano

un certo reddito, del quale pare (dico pare) si tenga conto nel fissare

il prezzo delie gabelle. A Caltagirone invece il Bosco diS. Pietro e le

altre localita vr^rso la Ganzeria dove si trovano di questi funghi, sono

proprieta comunali, e la loro ricerca e permessa a chiunque, e conside-

rata quasi come un diritto simile a quello di legnare nel bosco, II nu-

mero dei cercatori e quindi piu considerevole : ma quelli veramente abili

sono pochi, e non credo che superino in tutti> la diecina.

Non se ne fa un vero commercio, perche dope tutto, non ve ne e una

grande quantita: le famiglie bencstanti dei paesi li comprano per rega-

lare: ed io ad es. Sulla piazza di Catania in nove anni ne ho veduti al
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morcato un paio di volte in tutto, II loro prezzo varia dalle 2 alle 3
4

lire al Chil., sulla piazza di Catania; scende a 75 cent, a Caltagirone.

I raccoglitori battono la campagna armati di iin lungo spiodo di ferro

col quale sondano il terrene nei punti dove sospettano trovarsi il tartufo

:

e quando dalla speciale resistonza che incontrano s'accorg-ono della pre-

:5cnza del tartufo, scavano intonio a poca profondita (dalle tre alle quattro
F

r

ditci) e lo estrag-gono.

A] tit) metodo non usasi per la ricerca di qucsti tartufi e, quantunque

rinzenga a p. 27 del suo lavoro (Funghi siciliani, Cent. L^) accenni

alia consuetudine di farli ricercare dai porci, di tale consuetudine io non

ho ti'ovata piu traccia; e convieii credere che sia andata in disuso, se

pure ha realmente mai esfstito. Qualcheduno mi ha detto che a Yittiv
w w

ria e Biscari li ricercano a mezzo dei cani; ma il fatto si e che questo

metodo di ricerca e iu cotesti paesi affatto sconosciuto, quantunque i con-

tadini sappiano che nel ge/iovese (per genovese iuteadono tutta I'alta

Italia) lo si pratica: yna i nostri cam, essi dicono, non se ne intendono.

Le varie specie di tartufi che le ho mandate e anche le altre che non

ho potuto procurarmi si trovano nel modo che le ho iudicoto, Da quali

indizii si lasci guidare il cercatore nella ricerca dei tiutufi neri detti,

« scartolilli » (meno pregiati) che non ho potuto procurarmi per la sta-

gione tcirda, non saprei dirle: chi parla di Rosmarinus e chi di Cistus

;

ma sta di fatto che a Dorillo, dove dovrebbero trovarsi, Rosmarino non

ce ne e, e a S. Michele di Ganzeria in un terreno che mi dissero por-

tame, non ce ne e neppure, e Cistus mauco. Per le Terfezia e il Tuber

Imimosns essi si fanno guidare dagli HeUantemnm. Non ho assistito per-

sonalmente alia ricerca del T. lacunosus, ma parecchi mi hanho concor-

Tartufi

che di-di quella che portii la Terfezia (o tartufi seuiplicemente), ma
pende dalle localita.

Tanto nel territono di Caltagirone che di Vittoria (in senso lato) la

stazione delle Terfezie e un terreno arenoso rossastro spoglio quasi in-

tieramente di alberi ed anche di arbusti.
r

~

Nel boscu di S. Pietro esistono molte essonze boschive, elci e sugheri

segnatam*^nte, e molte arbustive, quali CistHs nwnspeliensis e sahi/oUus,
V
'f.

J*

1
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Rosmarinus, Phyllirea, Ephedra, Hhamnus ecc, ma le Terfezie si tro-

vano sempre in aperto prato, lontano da ogni arbusto, in una si^ecie di

magro pascolo (non oscrei chiamarlo prato) naturale, formato da varie

specie di magri Trifogli (T. stellatum, T. agrarium, T. vesdciilosum)

,

Anthemis, Poa, Festuca, Geranium, Linaria, Ornithngalufn excapum,

qualche Vicia, Coronilla scorpioides , ecc. , clie non eoprono maj per in

ten) il terreno, nia vi formano sopra quasi come un velo sottile in mezzo

al quale spiccano i grossi cespugli della Thapsia garganica.

Le piante predoiuinanti perd in questi pascoli sono gli IleUanOif/mum:

al Bosco di S, Pietro ne lio raccolte parecchie spex^ie e cioe //. aegyptiacum,

thymifoUuM (glutinosum) , salicifoUitm e guttatum.

11 guttatiim e il piu abbondante e presenta due forme; una piu pe-

losa a foglie piu larglie e stipulate ai nodi superior!, ad infiorescenza

piu compatta per il minor sviluppo degli internodi fiorali e la minore

lunghezza del peduneolo fiorale, ed a fiori piu grandi : Taltra piu gra-

cile ed allungata , a foglie quasi costantemente prive di stipule, anche

ai nodi superiori e ad infiorescenza rada, meno pelosa ed a fiori meno

grandi.
K

E la prima varieta (che mi sembra concordare molto bene colla dia-

gnosi del Gussone) che sei-ve di guida ai cerc^tori di tartufi, i quali

distinguono a distanza dalFaspetto particolare che presentano, quests zone

macchie coperte di HeL guttatum tuberifero; e la si dirigono, e la sol-

tanto sondano il terreno, trascurando affatto le aree circosbuiti dove pre-

domina la forma piu gracile e slanciata. Questo macchie tuberifere hanno

nel loro complesso un contorno circolare e son separate da tratti piii o

menO ampi occupati dallV/^/. guttatum piu gracile e dalle altre specie

congeneri.

Xoir ambito di ciascuna macchia il cercatore ossena il terreno atten-

tamentee quando scorge delle piccole protuberanze tondt^g-lanti sul suolo,

che colla pratica distingue a colpo d'occhio, anche perche, a quanto

dicono, sono fesse alia sommita, affonda lo spiedo nel suolo e trova
n

quasi sempre il tartufo. Un fatto anche interessante e questo che nelle

aree a tartufi la forftia di Uet guttatum che serve di guida ai cercatori,

vive mescolata alFaltra gracile {sartaggia come si dice volgarmente) il
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che farebbe supporre che si tratti di una vera e propria forma autonoma,

piuttosto che di sing'oli individui ipernutriti in seguito alia loro asso-

ciazione col fungo. Morfologicainente pero le differenze non mi paiono

molte e credo si possauo riassumere in quelle sopra indicate. SulFEtna,

dove per quanto io so, non esistono Terfezie, ho riscontrato la sola forma

gracile deirZT. guttatmn oho, covn^-^onSL^ all'/T. vulgare dello Strobl; ma

nei dintorni di Palermo, almeno a giudicarc da un piccolo esemplarino

proveniente dal Todaro, che si conserva nell' Erbario Tornabene, dovrebbe

esistere anche la forma tuberifera a meno che non sia avvenuto qualche

non difficile scambio di etichetta.

La formazione tuberifera , di Vittoria che ho visitato e quella di Do-

rillo lungo il fiume Dirillo sotto Biscari e in aperta campagna; difTori-

see da quella di S. Pietro per Fassoluta mancanza di ulberi, del resto e

identica e vi si producono tartufi piii grossi

P, Baccarixi
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DESCKIZIONE Dl ALCUM GASTEHOWICETI DI liOHINEO

(Tavola II, III e IV).

Scopo di questo lavom e lo' studio di alcune forme di Gasteromiceti

raccolte a Sarawak (Borneo) noil' anno 1867 da Odoardo B(>ccari.

Airillnstre Botanico porg-o i piu vivi ringraziamonti per aver messo
4

a niia disposizione un si interessante materiale; ringrazio pure il Chia-

rissimo prof. 0. Mattirolo, il quale dandomi modo di far frequenti

confronti cogli esemplari della sua riechissima colleziono d'ipog-ei mi

facilitd non poco lo studio delle nuove forme.

L

GlathrogasLer nov. gen.

Tav. II, fig. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 - Tav. Ill, fig. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13

Tav. IV.

II coi'po fruttiforo delle due specie rappresentanti questo nuovo genere

e tuberiforme lobato (C. toltarius) o rotondo (C. Beccari), con la base

concava o p;-ofondamente rientrante, provvista di un micelio radiciforme

clie a breve distanza dal sue punto d'inserzione si suddivide in piu

rami i quali si anastomizzano fra loro.

La consistenza e carnosa, premuto mostra avere una certa elasticita.

La superficie esterna e liscia ed eguale (C. Beccari) oppure puo pre-

sentare un reticolato di maglie gi'osse, irregolarissimp, formate da solehi

contrassegnati anche da un color assai piu'chiaro di quelle del rinia"

nente peridio f (7. vokarius). Questo reticolato puo csser ridotto alia sola

rcgione basale (C. Beccari) Q).

Gli esemplari esaminati sono da molti anni conscrvati in alcool e
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Se si ossorva alia lei^te un tale reticolato si puo f^icilmente vedere

come la differenza di colore dipenda da una diversa struttura, in cor-

rispondenza di quel punto, degli strati sottostanti alia zona peridiale

esterna.
I

m ^

LMntiero involucro della gleba varia da mezzo a due mm. di spes-

sore, e gelatinoso e in sezione mostra, in corrispondenza delle maglie

del reticolato esterno, delle sottili zone piu ehiare che T attraversano

simili a pareti dall' esterno fino alia gleba. Quest' ultima e spugnosa,

a camere vitiibili a occhio nudo, simili a quelle di Un Hymenogaster,

rotondeg-gianti o meandriformi
,

piccole, talvolta, relativamente alle di-

.
mensioni del fungo (C. wharius),

Dalla base si prolung-a vei-so la parte centrale della gleba una massa

gelatinosa, simile nella struttura al peridio, che ramificandosi da ori-

gine ad altre porzioni gangliformi pure gelatinose assai vicine alia pe-

riferia le quali inviano altre ramificaziom in tutti i sensi, tnlnne rinneu-

dosi anche col peridio.

» Da queste parti sterili gelatinose le camere semprc piii ingrandcndosi

s'irradiano verso la periferia (C. wlmrius). Queste masse gelatinose

possono esser ridotte ad una sola basale (C. Beccari).

Tn generale si puo dire che le camere imonifere di questo fungo sono

quelle di un Hymenog-aster, le pareti di queste quelle di un Hysteran-

gium e che il peridio grosso e gelatinoso e paragonabile alia volva di

un Clathrus.

Carattert Microscopici - Ife Vascolari (Tav. Ill, fig. 7, 8, 10, 11,

1^ ~ Tav. IV). Esaminando al Microscopio una sezione, sia*del peridio

(volva), sia della gleba, 1' occhio rimane subito colpitodalla presenza d'ife

straordinarianiente ingrossate, di un color giallo chiaro, fortcmente rifran-

genti e che, per essere il substratum del tutto gelatinoso con poche ife

ordinane incolore, spiccano ancora meglio sul rimanente; e pur serpeg-

gianti in mille guise sembrano avere un percorso determinato. Tali ife,

quindi non permottono piu di rifeiire nolla doserizione circa il loro co-
lore che e ormai diventato eg.ialc per tutti. Anche Ic dimcnsioni sono
senza dubbio molto diminuite.
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che chiamero vascolari come Van Bambecke chiamo quelle dcgl' Imeno-

miceti, Gasteromiceti e Falloidei, senza pregiuclicare in nulla circa la loro

£ro-— — 4 %^j

neralo segue quelle delle ife ordinarie, e cioe nel peridio sono disposto

parallelamente alia superficie esterna e, nelle pareti dolle cnmcre, per-

corrono per lo piu la parte mediana nel sense della lunghezza.

E raro trovare una porzione di ifa vascolare in linea rettn.

Ordinarianiente si presentano contorte in varii modi descrivendo linee

sinuose, serpeggianti.

La loro distribuizione nel corpo fruttifero e assai regolare, solo nella

porzione basale del peridio si trova un maggior numero d'ife vasctjlari

confluenti verso il micelio. In quest' ultimo vanno aumentando man
mano die il diametro del filamento miceliale diminuisce, in modo cho

r

le sottili diramazioni sono costituite dalle sole ife vascolari, le ifo ordi-

narie scomparendo a poco a poco.

Le ife vascolari ispcssiscono maggiormente la loro parete e sono cosi

pressate le une contro le altre da forniare uno pseudotessuto compatto

a struttura fibrosa. Corrono per quasi tutta la loro lunghezza nel senso

longitudinale ; alquanto prima della loro terminazione periferica si di-

spongono trasversalmente formando un rivestimento esterno ricoprente

la parte centrale. Terminano assottigliandosi assai e ripiegandosi a guisa

d'uncino (') (Tav. Ill, fig. 2, 3, 6).

Esaminando piu da vicino questi elementi particolari e paragonandoli

con quelli ordinari, e fbrse utile stabilire sin da ora le differenze fra

questi due sistemi di ife.

0) ProLabilmente sono queste terminazioni che hanno Tufflcio di assor-

Mre il materiale nutritizio <lal terreno o dalle radici di una pianta ospito.

Come prova di cio ho trovato un sottile filamento di micelio ricoperto

come da una guaina, da cellule epidermiche di una radicc. E da notare

clie le ife vascolari, le quali sono per lo piii quasi piene di contenuto,

nel micelio si mostrano affatto o quasi sempre vuote, cio che si potreLbo

spiegare ammcttendo che airepoca in cui il fungo fu raccolto era giA ces-

sata la loro funzione assorbente, trovandosi il corpo fnittifero a matu-

rita. La sostanza quindi che trovavasi nelle ife vascolari del micelio era

gia stata condotta nel corpo feruttifro.

8. Malpighia, Anno XIV, Vol. XTV.
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Differiscono dunque le ife vascolari dalle ordinarie

:

1.** per le dimension!, potendosi trovare ife vascolari con 15 p- di diametro,

nientre quelle ordinarie non raggiungono al massimo die 3 o 4 f-;

2.*^ pel contenuto;-

3.*^ per la quasi assoluta mancanza di setti;

4.^ per non dare origine mai ne a basidi ne a cistidi.
^

Le unioni fibulari non esistono in queste ife.

Una divisione in due rami che si conservano quasi sempre minori del-

r ifa originaria sono assai frequenti in vicinanza della terminazione di

un'ifa.

E interessante vedere come questi elementi cosl differenziati si met-

tono in relazione colle rimanonti ife non modificate.

Durante il percorso di un'ifa vascolare, a inter\'alli irregolarissimi e
r

lateralmente all' ifa stessa, si origina un piccolo ramo semplice o a T,

il quale e in diretta comunicazione coll' ifa d'origine, nessun setto se-

parandolo da qucsta (Tav. Ill, fig, 7 e 8). Quasi sempre si trova ripieno

del contenuto giallo rifrangente. Talvolta una strozzatura si trova al

punto d' origine di un ramo, tal' altra un rigonfiamento e nella sua parte

media o alFestremita. Quando il rametto in questione e a forma di T,

le due branche trasverse sono per lo piu inegualmente sviluppate, diritto

o cuiTe.

Molto raramente e dato trovare nel peridio e nella trama una vera

terminazione di un' ifa vascolare, la quale allura va assottigliandosi e

presonta eventualmente un rigonfiamento a clava all' estreniita.
1.

E per i process! laterali sopra descritti e per le terminazioni ora dette

che le ife vascolari e quelle ordinarie comunicano fra loro. Ad ogni di-

verticolo vascolare vanno a far capo e ad unirsi una o, raramente, due

ife ordinarie, e puo darsi anclie che due diverticoli, convergendo colle

loro estremita terminal!, dieno attacco ad una sola ifa ordinaria.

^
Una parete divisoria esiste sempre fra la porzione vascolare e 1' altra

ordinaria.

Tali rapporti di unione non sono per niente anorfnali e neppure spe-

ciali a questi elementi, essi rientrano perfettamente nel mode ordinario

di ramificazione e unione fra loro delle ife ordinarie e a chi osservi le
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%ure 7 e 8, confrontandole rispettiyamente colle figure 10 e 13, Tav.

Ill, non sara difficile persuaders! che, tolta la divorsita dclle dimou-

sioni e del contenuto, tsi tratta dell' identica cosa.

Anche con V imoiiio le ifo vascolari souo in comunicaziono, ma assai

piu di rado di quello che awiene colle ife ordinario del poridio c dcUa

tram a.

egual

portano, seg-ueudo una via piu o mono sinuosa, fra g-li elemonti imoniali,

e come quosti hanno una direzione normale al porcorso dolla trama.

Altrevolto Tifa non si divide o termina molto assottigliata, arrotondata

air estremita. Tauto nel prime come nel secondu caso un setto si trova

sempre prima della terminazione.
4

Questi elcmenti imeniali vascolari sono un po' piii piccoli dei basidi

sterili , sono posti sempre fra questi, anzi in unione colle loro estrcmUa

terminali (Tav. Ill, fig. 11).

Un setto divide la cavita dei due elcmenti uniti.

Questo comportarsi delle ife vascolari, die a prima vista p(itrel)be far

credere a una funzione complessa compiuta da questi elementi, rientra

perfettamente nel modo comune di comportarsi delle ife ordinarie le quali

pure si piegano ad angolo, piii o meno rctto, per dare origine ai basidi

e ai cistidi.

ifa vascolare penetrayite fi

norfologicamenU come nn I

sterile.

La sostanza giallo-chiara rifrangente contenuta nelle ife vascolari e

disposta neir interno di queste assai irregolarmonte a guisa di tanti setti,

pill meno grossi,limitati da due menisclii concavi. Questa disposizione

e dovuta certamente alFazione dell' alcool che deve aver disciolto altre

sostanze unite al contenuto giallo, coagulando quest'ultimo; vi si trovano

inoltre grosse goccie incolore rifrangenti costituite probabilmente da un

olio grasso, giacche non scompare col colore, e disciolto dall'etere, clo-

roformio, xilolo, ecc.

Trattandosi di un materiale conservato da molti anni neiralcool, 11

risultato delVesame microchimico delle sostanze contenuto in quests
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fung-o, e certamente tale da non decidere niente circa la loro natura;

porto
'to

diro clie un pronto solvente del contenuto delle ife vascolari e T acqua

di Javelle, la quale, togliendo completamento la sostanza contenuta nelle

ifo vascolari, permette di stabilire con sicurezza la presenza o I'assenza

di setti.
r

L'acido solforico non disciog-lie il contenuto ma ne modifica il colore

che, da giallo diventa rosso-mgg-ine. Un'eguale colorazione prende quando

lo si tratti coH'acqua iodata e col reattivo di Millon.

La solubilita nellacqua di Javelle e la colorazione rossa che in certi

punti presentano le ife vascolari trattate col reattivo di Millon indur-

rebbe a credere trattarsi di una sostanza proteica. Tanto il reattivo di

Trommer come quelle di Fehling-, previo trattamento coll'acido solforico,

non danno alcuna colorazione.

Alcuni frammonti del fungo tenuti per lungo tempo nell' acetato di

rame non mostrano alcuna colorazione delle ife vascolari, conje sarebbe

dovuto avvenire nel caso si fosse trattato di una resina (reazione di Fran-

chimont).

Da quanto precede, la sostanza gialla delle ife vascolari b forse da

paragonarsi a un lattice simile a quelle dei Lactariws.

Ripetendo sopra un Lactarius deliciosus (L.) conservato in alcool lo

stesso trattamento usato per le ife vascolari del Clatrhogaster, bo otte-

nuto gli stessi resultati, L'acqua jodata non da la reazione del glicogeno

(od altro analogo idrato di carbonio), e cio contrariamente all'asserzione

di Van Bambecke, il quale parlando della natura chimica del contenuto

delle ife vascolari del Lactarius dice appunto trattarei di glicogeno (').

Dopo tutto cio che piii sopra ho esposto pu6 nascere il dubbio se il con-

tenuto che si trova nelle ife vascolari del fungo giuuto a maturita sia

veramente quello che serve alia nutrizione oppure abbia altra funzione.

Ad avvalorare un simile dubbio concorrono piii fatti:

0) In giovani esemplari di Lciclarius ho ottenuto la reazione cosiddctta
del glicogeno nelle ife vascolari ma solo in minima parte. Tanto nci gio-
vani esemplari quanto negli adulti ho trovato il glicogeno (?) in gran quan-
tita nel subimenio. Non credo che V aver adoperato materiale conservato
in alcool abbia influito su quest! resultati.
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L« Le ife vascolari del Lactarius, le quali soiio perfettainente omologhe

a quelle del Clatlirogaster e contengono uii lattice di analoga composi-

zione chimica, oltre le terminazioni simili a quelle gia notate pel Cla-

throgaster, sono in comunicaziono coiresterno per mezzo di luno^hi cistidi

i quali secernqno la sostanza gialla (il lattice) contenuta uelle ife vnsco-

lari (^). Quindi nel Lactarius tale sostanza e in parte un prodotto di

eliminazione. Nel caso del Clatlirogaster la secrezione potrebbe farsi sol-

tanto sulla superficie esterna del peridio, ma cio non avviene per quaato

Q dal fatto

che la formazione del lattice avviene solo alia maturita quando il corpo

fruttifero sta per distruggersi.

2.^ Le terminazioni e i processi latiM-ali delle ife vascolari sono sempre

piu o meno pieni di contenuto; al di la del setto che li divide dalle ife

ordinarie mai ho potuto trovare traccia della medesima sostanza.

Se dunque le ife ordinarie contengono un materiale diverse da quello

delle ife vascolari, non e amniissibile che un cambiamento avvenga solo

pel passaggio attraverso la parete divisoria esistente fra i due elementi,

e bisogna spiegare la diversita di contenuto coirammettere che il lattice

non possa attraversare il setto; se cosi stanno le cose,e certo che le ife

ordinarie, rappresentanti la parte essenziale formativa del fungo, non pos-

sono utilizzare un simile materiale.

Ho detto che non e ammissibile un cambiamento del contenuto pel
i

solo passaggio attraverso il setto; infatti questo mostrasi di fronto ai

diversi reageuti della stessa natura di tutti gli altri setti delle ife or-

dinarie i quali sono permeabili per le sostanze nutritizie, la circolazione

delle quali puo in tal modo compiersi senza difficolta dalle ife vascolari

a quelle ordinarie.

Se, come probabilmente avviene, questo materiale nutritizio e accom-

(^) E che sia proprio cosi lo prova Fesame microscopico della sezione di

una lamella di un La^larius deliciosus L. trattato previamente coiralcooL

AirestremitA dei cistidi aderiscono quasi sempre alcune goccie di lattice

ivi coagulato dalFalcool, formando un vero stalattite di un color giailo,

rifrangente simile in tutto e talvolta in continuita col contenuto dell'ifa

vascolare.
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pag-nato da altre sostanze non utilizzabili por la formazione del fung'O

,

queste, non attraversando il settu fra ifa ordinaria e vascolare, rimang-ono

In questa costituendo il lattice (').

Questa mia opinione viene in appog-^io a quella di Massec, secondo il

quale, i vasi latticiferi nel Zaclarias deliciosus contongono oltreche g-li-

cog-eno ancho altre sostanze. II g-licogeno abbondanto nelle prime fasi

evolutive e rinipiazzato piii tardi da una sostanza che assume una co-

lorazione bruno-nera coll' iodic o coll'acido solforico diluito senza per6

subire alcuna modificaziono di colore coll' elevazione della temperatura.

Come piii sopra ho gia fatto notare, io pure ho osservato una colora-

zione rosso-bruna coll'acido solforico e coll'iodio corrispondcnte probabil-

mcnte a quella notata da Massee.

Errera, negl' individui tanto giovani che vecchi di Lactarms, ha trovato

in generale delle grandissime quantita di glicogcno nello pseudoparen-
chima e poco nei vasi latticiferi.

Secondo lo stesso autore il succo lattiginoso del Lactarius piperatm
(Scop.) non presenta alcuna reazione del g-licoo-eno

Van Bambecke dice aver trovato glicogeno nei latticiferi di parecchio

specie di Lactarms, ma d'altra parte e costretto a riconoscoro che negli

esemplari maturi I'elevazione della temperatura non modiHca affatto la

colorazione data dall'iodio.

.

Por quanto le opinioni di questi autori e di molti altri C^) i quali si

sono occupati d'ife vascolari, non .vadano molto d'accordo, pure puo ri-

tenersi per stabilito questo fatto e cioe: Le ifc vascolari latticifere appar-
tenonti ai giovani stadi evolutivi contengono, insieme ad altre sostanze,
glicogeno (='), altro idrato di carbonic; nel fungo mature il lore con-

-^-v^
q

Se poi questo lattice d.;bba riguardarsi come un matoriale provoniente,
cosi com'6, daH'esterno, oppuro come un prodotto d'elaboraziono dcllo ife
vascolari, e quale funzionc esso compia, e un prol)Ioma questo molto dif-
ficile ad esser risolto, giacche la sua sohizione h strettamente legata alia
conoscenza dcll'intera biologia di questi organism!, conoscenza che per era
lascia molto a desiderare.

(«) Una quasi complota bibliografia dell'argomento si trcva nei lavori diVan Bambecke sulle ife vascolari degli Agaricinei.
e) Anche ncUo Tuberacee il glicogeno b diffuse ' ncUe parti del tossuto
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tenuto e una sostanza proteica unita forse a rosine, costitnendo un ma-
teriale con funzione igiiota ma che molto probabilmcnte non e quella

nutritizia.

Involucro del Corpo Fruttifero. LMnvolucro del corpo fruttifero e

formato da una larga zona gclatinosa parag'onabilo, come lio gia detto,

alia Yolva del Clath'us. Tanto le ife ordinarie clie le ife vascolari hanno

un percorso parallelo alia superficie esterna del peridio, soltanto in qu(v

sto prendono una direzione normalc. Lo ife ordinarie che costituiscouo

il peridio propriamente detto sono molto accorciate, hanno estremamente

ispessita la loro parete tanto che il lume qualche volta v'e addirittiira

obliterate, specialmente in vicinanza della superficie esterna dove la
_J

parete loro acquista un color giallo-verdastro.

In cornspondenza dei solchi formanti un reticolato alia supcrfice esterna

del fungo la volva e attraversata da un sistema di pareti non gelati-

noso costituite da ife fittamente intrecciate e molto ispessite simili a quelle

ora descritte dello strato peridiale. Queste specie di pareti si prolungano

sino alia gleba terminando nelle camere imenifere. Una tale disposizione

richiama subito alia mente un giovane esemplare di Clathms in cui non-

ancora siasi sviluppato il ricettacolo (Tav. II, fig. 6). Nel Clathrus que-

ste pareti corrispondono ai solchi dt^lla superficie esterna formanti pure

un reticolato.

Ma sopra questa omologia fra il nuovo genere e il Clathrus, come pure

col Protuhera (Moller), diro aucora piu estesamente.

Gleba. Le pareti dellc camere sono assai'sviluppate relativamente alia

grandczza di queste, sono formate da una trama dMfe lassamente intrec-

ciate, percorrcnti in tutte le direzioni il substratum gelatinoso, (CUi'

throgaster volvarius) oppurecon manifesta direzione longitudinale (C- Bee-

giovane in qnantita assai notevole, scomparisce colla formazione delle spore

Tiiber eoccav

enogastey

renziate colorantesi in bleu colcloruro dl Zn iodato, Queste ife a parete

provvista di processi sporgenti prescntano la rcazionc loro caratteristica

anche quando il fungo e mature. Non sono, a mio parere, da paragonarsi

allc ife cho Van Bambecke chiamo vascolari.
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cari). Queste ife sono incolore, a contenuto gTanuloso rifrangente, il qilale

come quello delle spore mostra un elettivita per le sostanze coloranti
r

uguale a qiiclla delle ife vascolari (^).

L'imeiiio e del tipo proprio del genftre Ilymenogaster, cioe eon basidi

disposti regolarmente a palizzata e assai sviluppati; sorpassano in al-

tezza le cellule sterili. Ciascim basidio porta due spore sopra corti ste-

• t

ng-mi conici.

I cistidi ('^) sono assai frequenti, ripieni d'una sostanza granulosa, tal-

volta oniogenea, simile a quella delle ife vascolari. Coiitrariameute a cio

che potrebbe sembrare da an esame superficiale non Hanno i cistidi al-

cana relazione diretta con quest' ultimo.

Spore (Tav. VIII, fig. 5). Le spore sono sferiche, di un color giallo-

verdastro, provviste di cresto rilevate non continue, disposte irregolar-

mente.

Tutta la spora e circondata da un' aureola gelatinosa, probabilmente

il prodotto di gelatinizzazione di parte dell' episporio. Quest* aureola vicn

resa piu evidente per mezzo di una soluzione iodata; I'acqua di Javelle

e Tacido solfurico, anehe diluito, la disciolgono.

L'episporio si colorisce in azzurro con Tacqua iodata e cloruro di

zinco iodato.

La reazione avviene anche senza togliere la sostanza gelatinosa cir-

condante la spora, in tal caso per6 la reazione e piu lenta ed e neces-

sario il riscaldamento per affrettarla. La colorazione non scompare quindi

coirelevarsi della temperatura.

II colore azzurro non e pero perfetto, la zona estorna deirepisporio ri-

mane colorita in gialloverdastro, e i due colori si fondono in uno d'in-
r

sieme.

\^) Le ife vascolari in generale si coloriscono con qnasi ttitte le sostanze
coloranti, molto bene riesce la colorazione ottenuta colla Safranina 2 7o-

(«) Cbiamo cistidi an///em^Kl(»tzsch) qiiolle cellule imoniali sterili, delle

dimensioni circa ilei basidi fertili, ripieno piu o meno di un contenuto gra-
nuloso orrtinariamente colorato in giallo, Gosi almeuo sino ad o\^iii sono
stati indicati dagli autori questi elementi, per quaato non sia stata ancora
dimostrata la loro omologia con quelli degli Imenomiceti.
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L'acqua di Javelle, sciogliendo questa zona esterna sottiUssima, por-

metto di ottenere una colorazione azzurra intonsa di tutto il limancnto

episporio sempre provvisto di creste.

II contonuto della spora non si colora affiitto essendo 1' episporio im-

permeabilo per la soluzione iodica. Un tale episporio e forsc costituito

da cellulosa la quale, oltre le propricta gia indicate, possiode ancora le

seguenti

:

E disciolta complctamente dallacido solforico concentrato.

L'acido cloridrico concentrato non^la discioglie ma la niodifica in modo
che non avviene piu la colorazione azzurra coU'iodio ma assume inveco

un color g^iallo, diventa permcahile per la soluziono iodica c pcrmetto

la colorazione del contonuto.

Quest' ultimo mostrnsi cosi colorato perfettamente omog'eneo.

RiFERIMENTO SiSTEMATICO,

Prima di riferire la conclusione cui sono giunto circa il riferimento

sistematico di questa nuova forma dMpogeo, credo utile dare un rapido

conno di cio che in questi ultimi anni e stato fatto per tracciare un or-

dinamento naturale della famiglia delle Imenogastree.

Hyde)

i^y

deco-

rus Tul. la formazione della gleba avviene sul principio in una zona

situata superiormente nel corpo fruttifero, da questa poi si estende nel-

Tinterno verso la parte inferiore. Analog-amente si forma la gleba nel

g-enere Phallus. I^qWHysteraugium la formazione di questa avviene mo-

diante Torig-inarsi delle camere immediatamente sotto il peridio. Durante

Taccrescimento le porzioni limitanti le camere primitive si spingono verso

Testerno ripiegandosi in varie direzioni.

Nel Clathrus la gleba si forma in un modo non dissimile da questo,

Nel Rhizopogon da un ifenchima omogeneo, costituent^ rinterno del

corpo fruttifero giovanissimo, si formano le camere in tutta la sua esten-

sione. Un tale processo di sviluppo concorda con quello del Lycoperdon.

Per questi dati s'imponeva una divisione in tre gruppi degrimeno-
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6

g-cistrei e cio Rehsteiner felicemento espresse in uno schema che qui ri-

porto

:

t

Hymenogaster Gautieria

I I

Phallus Hystorang-ium

Rhizopog-on

I

I

Clathrus

(Tjibodas-Gastromicete) (^)

Bovista — Lyco^erdbn — Geaster

Gia Schroter aveva distaccato il genere Melanogaster dagli altri Imc-

nog^astrei ponendolo a ragione fra g^li Sclcrodermei.

In tal modo questa famiglia d'ipog'ei, aggTuppamento minimamente

naturale di forme alle quali soltanto la comunanza MVhaMtat da par-

venze simili fra loro, veniva meglio delineata e ne venivano definiti ap-

prossimativamente i rapporti filogenetici con altre forme epigee.

Cosi il genore Ilysterangium insieme a Gautieria conduce al Clathrus,

YHymenogaster al Phallus (Aporophallus'}) e il Rhizopogon si ricolloga

ai Licoperdinei.

Certamente questi rapporti non sono ancora bene provati da numerose

forme di passaggio, ma e probabile che ulterior! ricerche porteranno nuovi

contributi al completamento di queste lacune.

A. Moller, nel 1890, trovo nel Brasile 'una nuova forma di imcnoffa-

(Protuhera Maracujd) che per le spore si avvicina molto al Cla-

thrus aovaQ pure per la presenza di una zona gelatinosa peridiale attra-

versata da pareti di un tessuto non gelatinoso, simili a quelle che

attraversano la volva del Clathrus. La mancanza del ricettacolo e la

presenza di una massa basale gelatinosa da cui irradiano le pareti delle

camere lo riavvicinano aWHysterangium, giacche nel Clathrus l-AxnA^^A

gelatinosa e raccolta in una zona assile. In un'altra forma (Phallogaster)

Morgan trovd in generale un piano di struttura vicino a quello del Pro-

(1) Di questo gastromicete trovato presso Tjibodas (dipendenze del giar-
dinobotanico di Buitenzorg) a Giava non si conoscono altro che i giovani stadi.
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r

tiibcra e i due nuovi g-eneri vennero considerati come forme intermedie

fra Hysteraiigium e Clathrus. Basandosi sui dati che ho brovemcntc rias-

sunto, sopra ricerclie proprie e sui lavori di Vittadini, Montag-ne, Tu-

lasno, ecc. ('), Fischer recentemente prescnto una classificazione deg-l'Ime-

nog-astrei, classificazione a cui certo non poche modificazioni dovranno

ancora farsi, ma alia quale, per un provvisorio orientamento, credo oppor-

tuno riferirmi.

Secondo Fischer diinque i diversi gencri degrimenogastrei sono ao--

gruppati nel mode che seg*ue;

A. Gleba attraversata da una cohimella assile che in alto si continua

direttameiite nel peridio

Secotiaceae.

B. Gleba senza o con corta columella non rag'g-iungente il peridio

a. paroti dello camere irradianti da una parte sterile che dalla

base si spinge nella gleba

Hysterangiaceae.

h pareti delle camere originantesi dal peridio non ordinate radial-

mente. Gleba senza columella

Hymenogastraceae.

Nel case del Clathrogaster e il scnndo gruppo da pi^endere in consi-

derazione, giacche e colle forme ivi riunite che il nuovo generc ha lo

mag-g-iori affinita.

Se si confronta la descrizione che si riferisce al Protiibera Mollcr con

quella del Clathj-ogaster, la quasi perfetta somiglianza deirintero piano

di struttura riesce cosi evidcnte da non poter dar luogo a" dubbi sui ri-

fe^Timento sistematico di questa nuova forma. Tnfatti la presenza della

volva attravei-sata da qtielle stesse pareti non gelatinose (Geflechtsplatten)

che si trovano pure nel Clathrus, la mancanza del ricettacolo la pon-

gono vicinissima al Protuhera, PhaUogaster e nello stesso tempo al Clathrus,

Nella Tav. II, fig. 6, ho rapprcsontato, accanto alia sezione del Cla-

^) Vedi Ed. Fischer, op. cit.

/
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tlirogaster, auclie una sezione di un giovane CUtlirus in cui non ancora

e sviluppato il ricettaeolo.

L'omol(ig-ia delle diverse parti e cosi evidente da far dare un secon-

dario valore ai caratteri differentissimi delle spore e alia presenza di ife

vascolari totalmente assenti nel CUtlirus, Protuhera e Phallogaster

.

Com'e noto, per quanto contenute e protette neH'interno del corpo

fruttifero
,

le spore alia maturita pel disfacimento della g-leba e del po-

ridio si trovano in contatto diretto coll' esterno e, qualunque sia il loro

mode di comportarsi prima e durante la germinazione, debbono esser

provviste dei mezzi necessari per la difesa contro I'azione nociva di cose

e esseri esterni.
- J

La conformazione della loro superficie esterna si dove riguardaro quindi

in stretta relazione coll'anibiente e per cio variabilissima. Le modifica-

zioni die ne derivano sono certamente di minore importanza delle va-

riazioni dell' intero piano d'organizzazione e in sisteniatica debbono avere,

a parer mio, un valore secondario.

Per quel che riguarda la presenza d'ife vascolari non si pu6 fare a

meno di riconoscere cbe nel caso del Clathrogaster hanno raggiunto un
grado di differenziamento altissimo, tanto da poterle considerare quasi

come un sistema organico a se. D'altra parte pero non e possibile neanche

disconoscere che la formazione d'ife ipertrofizzate, ripiene di un conte-

nuto speciale, av\'iene assai incostantemente ora in una forma ora in

un'altra anche della stessa specie, dimostrando con cio esser causato piut-

tosto da condizioni di vita special i alle quali trovasi sottoposto il fungo.

Per esempio ho trovato ife vascolari lu^iVHymenogaster arenarius Tul.

H
e da Bucholtz furono trovate n(AXIIymenogaster decurus Tul. come pure
da Mattirolo in diverse specie di Genea, Tiiher, ecc.

Tutte queste ife non raggiungono il grado di differenziamento che

mostrano avere nel Clathrogaster e nel Lactarius, ma non si pu6 non
riconoscere la perfetta omologia e forse I'eguaglianza di fuuzione che

esiste fra lore. Non credo dunque che una tale divisione di lavoro dobba
far credere una forma piu elevata di un'altra, dove tale divisione non
esiste, ma piuttosto questo differenziamento deve rie-uardarsi come la
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conseg^uenza di condizioni di nutrizione special! dipendenti daireta e dal-

rambiente ('). ^

Un'altra differenza esiste fra Protubera e Clathrogaster. La massa ge-

latinosa basale, da cui irradiano le camere se e bene sviluppata nel Cla-

throgaster volvarius (Tav. II, fig. 2) si e ridotta di molto nel C. Beccari

Questa

Hysi

genere si aw

trovare esemplari privi affatto di un qualsiasi acceuno di una massn cr^

latinosa sterile.
I

A. Moller riguardo al rapporto eslstcute tra lo spazio occupato da

quest'ultima e quelle occupato dalle porzioni sporifere osserva,che varia
I

molto, tanto die in certi corpi fruttiferi in sezioni longitudinali la gleba

apparisce come tante maccliie brune sopra un fondo bianco, in altri pre-

ponderando le camere la massa gelatinosa e ridotta a sottili paretL

cina al Protiobera e al Clathrus

per la presenza e la struttura della volva, ne differisce per le spore piii

grandi, sfericlie, con episporio provvisto di creste, e per la presenza d'ife

vascolari ben difFerenziate e di cistidi. A parer mio esso costituisce in-

sieme al Protubera e Phallogaster un gruppo di forme da separarsi dalle

Hysterangiacee e da ritenersi intermedie fra queste e le Clathracee pro-

priamente dette.

CLATHROGASTER nov. gen.

Fungus hjpogaeus, irregularis tel rotmidatus, radicatus, hasi excamta
iustructus; peridio tenui, sericeo, toto vel partini reticulatim suUato

;

volva plus minus crassa, gelatinosa, a parietihus nee gelatinosis tran-

{^) La presenza o Tassenza di lattice nei funglii e stata ed b (Vedi Ca-
vara, Arcangeliella Borziana nov. gen. nov. sp. Nuova Imenogasterea delle
abctine di Valombrosa. Nuovo Giornale Botan. It. VoL VII, n,« 2. 1900) an-
cora un carattere usato nella sistematica dci funghi.

Come ho detto la formazione di ife lattieifere b molto incostanto e tutt'al

piu potrcbbe fornire earatteri differenziali fra specie e specie di uno stesso

genere, esseado, per Tignoranza quasi completa sul valore biologico di

queste formazioni, assai azzardato per ora fame la base per dci nuovi
criteri sistematici.
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siecta; gleha celMosa-spongiosa ; lammis rotimdatis ml gyrosis, externe

majoribus, ex %na vel plurimis portmncidis sterilihus gelatinosis sul/ra-

dianttbus; se])tis crassis, v^trinqiie basidiis stipatis, cystidiis vestitis.

Uterus et mycelium proeditum Jiyphis vascolarthus^ crassis, longissimis

nee sept({tis qnoquoversus currentWus. Bastdia cellulis sterilihus emersa,

suhcylindrica, ,

'

Sporae sphaericae interrupte cristatae, luteae, in basidii apice sterigma-

tilms hrevihis suffultae.

CLATHEOGASTER VCLVARIUS nov. sp.

(Tav. II, fig. 1, 2 — Tav. Ill, tig. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 — Tav. IV).

C. tuheriformis J mammosus , cavernula hasilari ^ irregulari excavatus

r/ideque quasi reniformis ; superjicie irregulariter reticidatO'Sulcatus ; voha

crassa, undique aeqiialiter evolufa; lacunis ovatis ex columna hasilari et

portionibus peripJiaericis gangiliis similihus subradiantihiis ; basidiis hi-

sterigmatibus ; sporis sphaericis, luteis, cristatis, 12
f^-

diametro.

L*unico esemplare di questa specie misiira circa 6 cm. di lunghezza

per 4 di larghezza. 11 color terreo clie presenta e dovuto cortamente al-

Tazione deiralcool, almeno ci6 si puo dedurre dairormai nota modifica-

zione di colore che i funghi in generale subiscono stando in aleool.
r

ison ho niente da agg^iungere per la descrizione di questa specie a

quelle che ho gia dotto parlando del genere.

CLATHROCtASTER BECCARI nov. sp.

(Tav. II. fig. 3, 4, 5, 7, 8, 9).

C. Totundatus, basi excavata pejndio corrugato Umitata , instriictus;

superjicie aeqiiali; voha crassiuscula, ifi basim incrassata ubi a parie-

tibus nee gelati/iosis transiecta; gleba spongiosa, molli; lacunis elo/igato-

tortuosis e basi irradiantibus ; basidiis bisterigmatihts elavatis elongalis;

spo7is spTiaericiSy crislatis, luteis, 12 p- diametro.

Species Jiaec Clarissimo totanicG Odoaudo Beccahi dicata^
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Questa specie differisce dalla precedente per le diniensioni assai piu

piccole che variano da 1 cm. a 3 circa nel maggior diametro. La base

per quanto incavata non raggiunge la profonditadi quella del (7. vokarius.

E concava, limitata per lo piii da una piega del peridio; presenta dei

solchi e rilievi disposti a gnisa di reticolo piil o meno regolare, irra-

diati dal punto d'inserzione del micelio.

In corrispondenza dei solchi la volva e attraversata dalle pareti non

gelatinose le quali si mostrano solo nolla regione basale dove la volva

e il reticolato estcrno sono sviluppati. Le camere irradiano dalla massa

gelatinosa basale aumentando in grandezza alia periferia dove appariscono

quasi vuote. .

Le ife vascolari sono piii piccole di quelle della specie precedente, mon-

tre i basidi e i cistidi raggiungono dimensioni maggiori.

Le ife della trama lianno un percorso manifestamente longitudinale.

Le spore sono identiche a quelle del d volmrius.

Riguardo a\Vhabitat di questa specie, il Prof. Beccari gentilment-e mi

comunica questo brano, tolto dalla relazione (ancora inedita) del "suo

viaggio a Borneo

:

.

« Durante i giorni passati a Sibu ho fatto qualche visita alle case dei

Dajacchi, e delle brevi escursioni nella foresta* In un luogo vicino al

forte ho trovato abbondantissima una specie di Arancio selvatico- I suoi

frutti sono piii grossi di quelli di un arancio comune, ai quali del resto

rassomigliano per forma e colore, ma non per sapore, essendo amarissimi

come gli aranci forti e con la buccia spessa 2 centimetri. I ilalesi lo

chiamano « Limau antu », vale a dire Limono degli spiriti; ma stando

piu al significato che alia lettera, sarebbe il limone del diavolo per il

suo ingrato s:usto.

Questo tratti di foresta in

luoghi dove il terreno appariva che dovesse rimanere frequentemente

inondato e dove crescevano ben poche altre specie di piante. Quivi tro-

vai abbondante un Imenogastreo, uno di quoi funghi che hanno abitu-

dini sotterranee come i Tartufi e che molto raramento sono stati incon-

trati nei paosi tropicali ».
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IL

Octaviania bornensis nov. sp

(Tav. II, flg. 12, 19, 20 — Tav. Ill, fig. 4),

L'linico esemplare rappresentante questa nuova specie di Octaviania ha

forma globosa, vin po' allungato e assottigliato alia base. La superncie

esterna e Ifeltrosa, cosparsa di apparent! verruche clio alia lente mostransi

come altrettanti ciuffi prodotti da un maggnore allungameuto in quel

punto delle ife peridiali,

Una sezione longitudinaie mostra una gleba com2)atta a camere pic-

colissime, simili a quelle di un RMzopogon, disposte pero in serie assai

irregolari irradianti dalla base. Da questa una stretta porzione gelati-

nosa a guisa di columella si allunga verso il centro della gleba origi-

nantesi da un cuscinetto basale costituito dal peridio ivi molto ingros-

sato. II peridio ha uno spessore di circa mezzo millimetro, non e di-

staccabile dalla gleba, pur essendo nettamente distinto da questa per un

color bianco sporco.

Osservato al microscopio si presenta formato da ife che sono in intima

unione a quella della trama e differiscono da queste solo pel maggior

volume e per essere assai pi\i fittamente settate, II loro percorso e oltre.

modo contorto e formano, verso I'esterno, una zona feltrosa che a inter-

valli irregolari presenta dei rilievi formati dalle stesse ife molto piu al-

lungate e fra loro lassamente intrecciate. Sono questi rilievi che danno

alia superficie esterna del fungo Y aspetto verrucoso-lanoso, seppure que-

ste parole sono sufficient! a esprimere una tale particolare conformazione

che mi sono studiato di riprodurre nella figura 12 (Tav, II). Le pareti

delle camere sono assai larghe relativamente alle dimension! di queste

e mostrano una trama di poche ife disposte irregolarmente nel substra-

turn gelatinoso.

L'imenio e poco sviluppato, i basidi qviasi cilindrici sono fittamente

pressati gli uni contro gli altri, ingrossati leggermente all'estremita e

portanti 4, raramente 2, spore sopra cortissimi sterigmi. I basidi sterili
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sono cosi rari che si possono dire addirittura mancanti; le spore in tal

mode pressate le vine alle altre, formano una linea continua limitanto

la cavita della camera ; questa disposizione e carattoriistica della specie.

In una porzione della gleba, dove quosfci mostravai>i piii compatta, nu-

merose ife della trama, attravei*sando la cavita della camera, la riempi-

vano perfettamente di un ifencliima (fig*. 19, Tav. II).

Questo fatto, clie ho riscontrato solo in uno spazio limitato della gloha,

e forse dovuto a una modificazione secondaria, oppure un tale ifencliima '

e un resto del tessuto primitivo rimasto indiflFerenziato.

Le sporfe sono sforiclie, munite di protuberanze aculeiformi, sul tii)o

di quelle delle spore deW Octaviania hrunnea Hesse. Sono di un color

giallo-verdastro e misurano 9-10 (^ di diametro.

Mancano cistidi.

I caratteri sopradescritti, principale dei quali e la disposizione* dcllo

pareti delle camere, disposizione die e data, anelie n^WHysterangium (*),

da una o piu porzioni gelatinose dalla quale ramificandosi in mille guise

irradiano le pareti stesse, mMnducono a ritenere questa forma per una

nuova specie di Octaviania; il pcridio difficilmente separabile, le spore

stellate caratteristiche di tutte le forme del genere, non lasciano dubbio

alcuno sul riferimento sistematico.

i}) Per quanto non sia argomento del mio lavoro, misi permetta qui in

nota dire alcune parole suiraffliiita esistente fra il genere Octamania e

Hyslerangium, aflfinitA di cut Fischer a torto non teiine alcun conto nella

recente classiflcazione degli Imenogastrei. Vittadini ne aveva gik ricono-

sciuto rimportanza quando nel Conspectus Genenon delle Hpnenogastereae

aveva posto come prototipi della prima sczionc i generi Octaxnanm e Flysle-^

rangium caratterizzandoli colla frase: Sporidia nuda? ac strata mucoso,

Ikiuescenti imviersa. In seguito, alia pag. 15, scriveva pure: Octaviania Ge-

nus ex hy^nenio fatiscenie, pidtaceo ClathH et Phalli^ pr^aecedenti (Hgste^

rangio) proximum.
Tulasne pure, per quanto non lo dica recisamento, fa intravedcre una

simile opinione, anzi ^elY Octaviania compacta Tul. (Sclerogastev Hesse), che

pone sotto la ruhrica : Species spuria Hydnangio et Hysterangio simul affl-

nis, dice: « Gette espece differe beaucoup de tous les champignons que

nous avons observes jusqu'ici: c'est avec doute que nous la placons dans

le genre Octaviania. Elle serait peut-etre mieus placee parmi les Hydnan-

9. Malpighia, Anno XXV, Vol. XTV.
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Ritengo quindi come una specie nuova di Octaviania la forma de

scritta.

Essa differisce da tutte le specie conosciute per le spore molto piii pic-

cole, per il peridio assai spesso e per la superficie esterna lanosa, carat-

teristica.

OCTAVIANIA BORNENSIS nov. sp.

0. gJobosa, Jloccis verrucis simulantihns praedita; appendici lasilari;

peridio crasso, ad lasim incrassafa^ a glela non sepai^ahili ; gleha com-

pacta; lacmiis irregulariius , minutlssimis ; septis gelatinosis crassiuscnlis

e lasi sterili irradiantihiis ; sports spliaericis, Inteis, echinatis, 9-10 [x dia-

metro, 2-4 in gimcumqii^e hasidio.

III.

Hyfnenog-aster mucosus nov- sp

(Tav. II, flg. 11, 13, 14. 15, IG).

Anche di qviesta nuova specie esiste nella collezioue Bcccari un solo

esemplare, e quindi vmicamente da questo che sono dedotti i caratteri

seguenti

:

ginm aupr^s TT. Uospermiim ou de 1'^. hysierangloides ; cependnnt elle

differe aussi de tous ces champignons par son mjcelium qui est cclui des

Hysterangiinn ». (Fungi Hypogei,pag. 79). Fino a quando non sara ricono-

sciuta rintiera storia dello sviluppo di queste forme, non sarA possibile

dar loro nn deflnitivo aggruppamcnto; ma intanto non si puo non rico-

noscere, anche basandosi sui caratteri della forma intcramente evoluta, che

Hysterangium e Gautieria da una parte, e Octaviania, Hydiiangiuni e Sole-

rogaster dalPaltra, formano due gruppi vicinisisimi aventi a comune una

dapo
'ficanti

un aggruppamcnto di qucstc forme assai piii vicino a quello naturale di

ci6 che sia V ordinamento dato loro da Fischer, 11 quale, a torto, riuniva

V Octaviania s V Hydnangiutn e lo Scleroga^ter insieme ^IVlfyfuenognsfer,

Lemogasier e Rhizopogon non tonendo conto delle differenze grandissime
notatc gii da Rehsteiner nello sviluppo iMVffy/nenogaster e Iihi:^o2jogon.

II Leiicogaster

basidiinei).

a un'alti^a famiglia (Plecto-
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II corpo fruttifero di forma irregolare, rotoiideg'giante, e di cousistenza

non molle, per quanto contenente una sostanza gelatinosa in gran quan-

tita; quGsta coesistenza di due propricta cosi contrarie, in altri Imeno-

gastrei affatto escludeutisi a vicenda, o spiegata a sufficenza dalla strut-

tura della gleba clie, per quanto contenente una sostanza gelatinosa, ha

tutti i caratteri di quella del genere Hymenogaster.

La superfice del corpo fruttifero e feltrosa con scrcpolature e solchi,

ricoperta in qualche punto da filamenti di micelio,

Veduto in sezione, il fungo mostra un peridio ehe ha uno spessore di

cu-ca 7j mm. e in certi punti della base anche di m\ mm.
Le camere della gleba sono piccolissime, labirintiformi e a stento si

vedono a occhio nudo, sono disposte assai regolarmentc in serie irradianti

dalla base.

Al microscopio il peridio si prescnta formato dalle stesso ife che com-

pongono la trama, quindi non e distaccabile dalla gleba", ma in conti-

nuazione organica con questa.

Le ife della trama passando a formare il peridio aumentano di volume,

presentando in alcuni punti dei rigonfiamenti; contengono una sostanza

granulosa di un color terreo scuro, sostanza che e disposta a intervalli

irregolari formando come altrottante macchie (fig. 16, Tav. II).

La superficie esterna del peridio e formata da queste stesse ife che, ac-

quistando un percoi-so piu diritto, si dispongono parallelamente al con-

torno del corpo fruttifero, costituendo nel loro insieme un sottilissimo

rivestimento esterno.

Le pareti delle camere sono costituite da ife colorate, varicose e cosi

ridotte di numero come mai mi e stato dato vedere in altre specie ^Hyme-
nogaster. Hanno pure la membrana colorita i basidi piriformi e le cellule

sterili, posti tanto gli uni che le altre alia stessa altezza.

Un subimenio e pochissimo sviluppato, anzi si puo dire quasi mancante

Cosi pure mancano affiitto i cistidi.

Le spore sono fusiformi avvicinantesi pero alia forma ellittica, di un

color fuligineo (fuliginem), munite di quattro, molto raramente di cin^

que prominenze longitudinali aliformi che danno loro I'aspetto delle spore

del genere Gautieria. Hanno un corto resto di stilo; la loro forma e

le dimensioni sono assai costanti (Tav* II, fig.15).
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Questo Hymeiiogaster per il peridio assai sviluppato, per la gleba cosi

ricca di muco e per la forma delle spore e delle ife della trama diffe-

risce assai dalle specie sin qui conosciiite.

La gleba a camere irradiati dalla base, carettere comune ad altri Hyme-

nogaster (IL lycoperdineiis Vitt, //. tener Berk.) e non considerato da
r

Pisclier nella diagnosi del gruppo delle Ilymenogastraceae y sembrerebbe,

a tutta prima, vm carattere delle I-Iysteninglaceae ma e da notare che

nel genere Hymenogaster mai questa disposizione va unita airaltro ca-

rattere della gleba gelatinosa propriamente detta. Nel case della specie

in esame, non si pu5 parlare di gleba gelatinosa, giacche questa e invece

dura e fragile contenente come una formazione secondaria quella specie

di muco. Questo e qualchecosa di divei^so da quella sostanza tenace, ge-

latinosa, elastica &(AV Hysterangium e deiV Octaviania , dove costituisce
far

una parte" essenziale deH'organismo. Le proprieta di queste due sostanze

sono pure diverse, giacche quella delVJ/ymenQyaster mucosus e solubile

in acqua tanto a caldo die a freddo, mentre quella doiVIlysterangium,

Octaviania etc., e soltanto rigonfiabile.

HYMENOGASTER MUCOSUS nov- sp.

FL irregularis, rotmidatus, superjicie inaeqiiali, lyssoidea, rimosa, flla-

mentis radicalihus ohdmtiis; peridio crassiusculo, non separaMU; gleha

mucosa; Jacunis gyrosis, minutissimis e iasi irradiantihus ; septis conco-
-^

lorilus, paucis hyphis constantihus, hasidiis piriformibuSy bisterigmatthus;

sporibus fusiformiJ>us 4-5 alatis; absque cystidiis.

IV.

Caloderma ecliinaLum nov. gen. et sp.

(Tav. II, fig. 10, 17, 18 — Tav. Ill, fig. 9, I2j

Questo nuovo genere e rappresentato da tre eseuiplari, il piii grande

dei quail misura circa 4 cm, e 7a di lungbezza per 3 di largliezza; gli

altri due, moltopiu piecoli, hanno 2 cm. di lungbezza per 1 di largbezza.

i k
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Questi ultimi sono giovani stadi della forma piu g-rande, la quale sem-

bra perfettamente giuuta a maturita, anzi in uno state cosl avanzato

che la gleba, pel disfacimonto del peridio, manca quasi del tutto nella

parte centralo, ma ci6 devesi probabilmente anehe airazione di vermi o

di larve di insetti. Comunque sia e senza alcun dub])io una forma di

fungo che, nel suo stato normale, e fornita di glebn riempiento poi-fetta-

mente T interne del corpo fruttifero, come risulta chiaramcnte daU'esame

dei due esemplari piii piccoli. Ha una forma rotondeggianto, schiacciata

alia sommita e intorno alia base la quale e ristretta e allungata iu un

pedicello corto e conico. Tutta la superfice est^rna del corpo fruttifero e

ricoperta da innumerevoli verrucbe pirnmidnli, a base p)ligonale, molto

acute, talvolta curve ad uncino all'estremita, striate nel senso della lun-

gbezza. II Lycoperdon imlcheinnmum ha un rivestimento che si avvicina

molto a quello della forma in e^ame solo che ivi le verruche spiniformi

riunite a singoli gruppi e fra loro convergenti airapice, componendo al-

trettante piramidi, sono leggermente separate le une dalle altre; nel caso

del nuovo genere sono intimamente saldate insieme. In molti punti della

superficie le verruche mancano per una gia incominciata distruziono della

parte corticale del peridio. In sezione questo si mostra chiaramente di-

stinto in due zone, una corticale esterna, I'altra interna.

La prima, oltre che dalle verruche, e carattcrizzata da un color ornbrhio

molto cupo pel quale si distingue bene dalla zona interna che e di un

bianco-sporco.

La gleba e compatta, attraversata da venature bianche limitanti le

macchie brune prodotte dall'accumularsi delle spore. Questo aspetto della

gleba e pressrx^he uguale a quello che presenta, tolto il colore diverso,

la gleba del Melanogaster variegatiis^ del Leucogaster e quella di uno

Scleroderma non ancora ben maturo.

Osservate alia lente le porzioni fertili della gleba, rarameate si vedono

fornite di un piccolissimo spazio vuoto centrale richiamante alia mente

le <^amere degli Imenogastrei. Piuttosto sono attraversate da venature

chiare, porzioni della trama, che quali diramazioni di questa penetrano

neir interno della porzione sporifera. La parte inferiore della gleba e ste-

rile, costituita da un complesso d'ife in tutto simili a quelle della zona

interna del peridio.
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Quesfultimo, osservato al microscopio nella zona corticale, mostrasi co

stituito da ife brevi, a membrana ispessita, colorita in g-iallo, fittamente

settate, intrecciate le une colle altre prendendo neU'insieme T aspetto

scleroziato (Tav- II, fig. 18).

La parte interna del peridio e formato da ife clie stanno in perfetta

continnita colle precedent!, ma hanno parete meno ispessita, incolora e

piu lassamente unite, si continuano in quelle costituenti la trama di-

minuendo un poco le loro dimensioni. Le porzioni sporifere della gicba

sono formate da un intreccio di ife sterili paragonabili alle cellule ime-

niali sterili degF Imenogastrei e da ife fertili portanti i basidi,
t

Questi, alia maturita, scompariscono affatto distruggendosi; per tal mode

per quante ricerche abbia fatto non ho potato trovare che due basidi

,

di uno dei quali do il disegno alia Tav. Ill, fig. 12.

Sono a forma allungata, arrotondati airestremita o portanti lateralmente

su lunghi sterigmi due spore ciascuno.

Le ife sterili (sterile Adern) corrispondenti ai basidi sterili degl'Ime-

nogastrei, sono molte numerose, variamente contorte, riccamente settate

verso restremita e formanti un intreccio lasso in cui sono sparse le spore.

Al contrario dei basidi, queste ife sterili , simili al capiilizio dei Lyco-

perdinei , rimangono immodificate ancbe alia maturita. I cistidi corti e

ingrossati a clava all'estremita sono ripieni di una sostanza gialla gra-
* —

nulosa, simili a quelli di un Imenogastreo.

Le spore sono sferiche di un color omhrino ^ munite di lunghe ciglia

e di un lungo stilo (talora due volte il diametro della spora).

Queste spore, tanto pel colore come per le ciglia, si avvicinano molto

a quelle dello Scleroderma terrucosmn Bull., le quali pero hanno ciglia

e stilo molto piii corti, Misurano 8-10 \u di diametro.

SviLUPPO DEL CoRPO Fruttifb^rg (Tav. Ill, fig. 1). Ho potuto stu-

diare lo sviluppo del corpo fruttifero solamente in uno stadio in cui il

peridio era gia completamente sviluppato, la gleba, compatta e bianca,

mostrava una parte superiore ricca di camere e una inferiore sterile.

In questo stadio il fungo rammenta un Imenogastreo per le camere

piu o meno meandriformi , limitate dagli dementi che costituiranno il

faturo imenio disposti a palizzata. Nelle camere in via di formazione
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• -

non vi e ancora accenno della cavita, ma gli elomenti imidiano da una

parte centrale dove, coll' accrescimento del fung-o, si fonnera nppiinto la

cavita stossa.

Inferiormente la formazione delle caniere cessa repentinamente e ri-

niane una porzione basale non modificatn, convcssa verso la pai-te supe-

riore del corpo fnittifero. Le ife compononti la zona sterile e quelle delle

pareti delle camore si corrispondono perfettamente e sono di ctue tipi.

Le une piii sottili, con molti setti, a pemjrso non tanto contorto sono
r

quelle die danno origine all'imenio, le altro niolto piii grosse, varicose,

a percorso contorto senibrano aver piuttosto la funzione di element! con-

duttori. Le ife sottili in vicinanza di una camera lianno piii frequent!
m ^

i setti e in parte sono ripicni di una sostanza gialla rifrangente che si

scioglie coH'acqua di Jnvelle.

Queste ife convergono tutte verso la parte centrale della camera e sono

disposte, come ho detto, a palizzata.

In alcune camere piii evolute e gia incominciato sopra uno o piii punti

il riempimento delle cavita per opera di quelle ife che daranno origine

ai basidi e ai cistidi.

Un certo numero degli elementi disposti a palizzata crescono in lun-

ghezza piii degli altri, e allungandosi nella camera si allargano a ven-

taglio ramificandosi e dirigendosi in tutte le direzioni.

La parte mediana di tali porzioni imeniali riempienti la cavita della

camera costituisce le venature bianche attraversanti le porzioni sporifere

del fungo maturo
\

Devono quindi esser considerate nient'altro che diramazioni secondarie

della trama principale circondante la camera primitiva, diramazioni che

allung-andosi nella cavita di questa e mediante im'attiva .formazione di

elementi imeniali, la riempiono piii o meno completamente.

Lo sviluppo del Lycoperdon gemmatum Batsch, descritto da Rehsteiner

presenta in un suo giovane stadio le camere della gleba rotonde, vuote,

tiippezzate da ife disposte a palizzata, precisamente come quelle ora de-

scritte pel Calodenna. Soltanto nel caso del nuovo genere il peridio e

completamente evoluto gia fin dai primi stadi.

L' inesruag-lianza di crescenza delle diverse ife tappezzanti le camere
fy^^t-^



136 L. PETRI

A

primitive e conducenta alia struttura caratteristica delle porzioni fertili,

credo che sia particolare a questa forma.

La mancanza di materiale di confronto non mi permette di affer-

marlo recisamente.

RiFESiMENTO SiSTEMATico. La gleba , divisa in porzioni fertili per lo

piu poligonali, simili a quelle di un Melaywgaster , di un Leucogaster

e di uno Scleroderma^ la presenza in queste porzioni fertili d'ife storili,

la mancanza di un vero e prdprio capillizio, la scomparsa precoce dei

basidi sono caratteri tali da far ritenere senz'altro questa forma vicinis-

sima al genere Scleroderma.

Infatti, anclie la forma del corpo fruttifero rotondegg^iante, ristretto

alia base in un pedicello corto e tozzo, la gleba dapprima bianca, omo-

genea, poi colorata da porzioni sporifere attraversate da ife sterili sono

altresi caratteri dello Scleroderma,

II peridio chiaramente diviso in exoperidio e endoperidio, la porzione

sterile basale sono dVltra parte caratteri propri del genere Lyco^erdon.

La presenza poi di cistidi mancanti nei due generi sopracitati e un ca-

rattere particolare alia nuova forma. Con cio credo giustificata la crea-

zione del nuovo genere Caloderma.

CALODERMA ECHINATUM nov. gen. et sp.

Fungus epigeus, rotundatus, substipitatus ; peindio cras&o, coriaceo, irre-

gulariter dehiscente , cortice initio zerrucoso-aculeato , demum suhmdo;

substantia inte7*iori in loculos farctos permultosqiie divisa ; septis albidis

reticulatlm disposifis interstincta ; singulis loculis venis minoribus tran-

siectis; bast sterili. Puis /ruetifera ejlame?itis densissime im^Uxis, apice

basidia et cystidia constantibus- Sporae spliaericae , umbrinae , ecMnatae

tel ciliatae, in basidii latere sterigmattbiis lo/igissimis suffuUae.

*

Lo studio dei Gasteromiceti sopra descritti, trovati dal Prof. Beccari a

Sarawak (B(j]'neo), ha condotto alia creazione di due generi nuovi {Cla-
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Caloderma) e di due nuove specie (Octatiania lomensisj Hyme-

^)

II genere Clathrogaster, rappresentato da duo specie (C. roharius, C.

Beccari) e da considerarsi insieme al Protuhera MoUer e Phallogaster

Morgan come componente un gruppo, che chiamerei delle ClatJiroga'

stracecy intermedio fra le Hysterangiaccae ( Flysterangium Vitt, Octa-

viania Vitt, JJydna?igium WallroWi., ArcangeUella Cavara (?), Sclera-

gaster Hesse, GrynmoglossumMasiyidGje le Clathraceae propriamentedette,

II nuovo genere Caloderma con caratteri di uno Scleroderma e di un

Lycoperdon h una forma da ascriversi alio Sderodennataceae, ma da ri-

tenersi come intermedia fra queste e le Lycoperdaceae.

Hymch ^j

bene dalle altre specie dei rispettivi generi per le spore e per altri ca-

ratteri ben definiti della gleba e del peridio.

Questi resultati se non portano nuova luce sui rapporti filogenetici

esistenti fra le diverse forme dei Gastcromiceti
, perclie si riforiscono a

pochi esemplari assai lontani fra loro, fanno intravedere pero cbe nuove

ricerche nelle stesse regioni e in generale nei paesi caldi forniranno nuovi

e interessanti contriLuti alia conoscenza di questi funghi ; e i pochi dati

ora sparsi, ricollegati coi nuovi potranno veramonte risolvere molte que-

stioni per ora affatto insolute.

aboratorio di anatomia e fisiolog

del K Orto Botanico di Firenze.
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Tav. II,

Fig, 1. Cor])o fruttifero del Clathrogaster volvarius. Grandezza naturale.
» 2. Id. m sezione.
» 3, 4, 5. 7, 8, 9, Corpi fruttiferi del C, Beecari, La fig. 7 e un poco

ingrandita,
» 6. Sezione di un giovine Clalhvus cancellatiis,

> 10, Corpo fruttifero del Calodenna echinatmn,
» 11. Corpo fruttifero i^W Hymenogasler mucosus,

» 13. Sezione dello stesso -4-

» 12. Corpo fruttifero ^eiV Octaviania bomensis.
» 14 e 15. Imenio e spore di IJymenogaster rmicosus, Zeiss oc, 4, Ob A.

— oc. 4, ob. E. G. L. N.
» 16. Porzione di una sezione attraverso il peridio dello stesso. Zeiss.

oc. 4, Ob. E. C. L. N.
» 17 e 18. Porzione della gleba e del peridio in sezione del Caloderma

Echinatum. -^ — Zeiss, oc. 4, ob. E-

» 19 e 20. Imenio e spore di Octaviania bornemis. Zeiss, oc. 4, ob, A
oc. 4, ob. C. G. L. N*
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Tavola III.

Fig. 1. Formazionedi una porzionc sporifcra in un giovane stadio di Ca-
loderma echinafmn, Zeiss, oc. 4, ob. G. C. L. N.

» 2. Sezione longitudinale di un fllatnento miceliale di Clalhrogaster
volvarius. Zeiss, oc, 4, ob. A.

» 6. Sezione trasversale del medesinio. Id.

» 3. Processi laterali dellc ife vascolari nel micelio del a volvarius.
Zeiss, oc, 4, ob. E.

» Basidio con spore di C. volvarius. Zeiss, oc. 4, ob. E.
» Porzione di una sezione attraverso il peridio di Octaviania borncnsis.

Zeiss, oc. 4, ob. C.
' » 9. Regione sporil'era e trama della gleba di Caloderma echinalum.

c. cistidio. Zeiss, oc. 4, ob. A.
» 12. Un lasidio (?) con cellule imcniali sterili del medesinio, Zeiss, oc.

4, ob. E.

» 7. Parte di ifa vascolare con una diramazione laterale a T alio cui
estreuiita si uniscono due ife ordinarie. Zeiss, oc. 4, ob, C,

» 8. Due ife yascolari coi relativi processi laterali convergent! alFestre-
mitA che souo unite a un'ifa ordinaria. Id.

» 10 e 13. Ife ordinarie. Id.

» 11. Porzione d'imenio di Clalhrogaster volvarios, L'ifa vascolare e in
comunicazione coll'estremiti di una cellula imenialc sterile. Id.

Tavola IV.

Sezione

i
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ONORIO BELLI e PROSPERO ALPINO
u

e la Flora deir isola di Creta.

I.

Cenni storici

Gia fino dairantichita si conoscevano deir isola di Creta j o Candia ,

parecchie piante, ricercate sopratutto a cagione della stima grande che

se ne faceva per le virtii medicinali; e Plinio, nella sua Historia natii-

ralis , riporta 22 piante di quell' isola
,

qualificandone 12 collo ^peciale

addietivo di cretenses Q). Durante il lungo ed oscuro periodo medievale

non si ha notizia di particolari ricerche sulle piante di Creta ; ed an-

che cio che ne scrive il prete fiorentino Cristoforo Buoxdelmojsti (^)

che tanto contribui coi suoi viiig-gi ad illustrare dottamente le isole del-

I'Arcipelago greco , si riduce a poche potizie sui platani , sui cipressi e

sopra una certa erla lunaria (a noi ignota) del Monte Ida, che rendeva

dorati i denti del bestiame che se ne cibava,

Dobbiamo giungere attorno al 1540 per trovare un vero botanico, e ve-

0) Historia naturalis, edit. Harduin (1723) Vol. Ill (Indices), pag, 848.

(2) Crij>toforo Buondelmonti nacque in Firenze da Ranieri Buondel-

MONTi suUo scorcio del secolo XIV e fu arciprete di S. Maria Oltrarno.

Nel 1414, ancora giovaae, stabilivasi a Rodi donde, ad intervalU, recavasi

a visitare le isole del mare greco, faceado incctta pure di rari codici che

piu tardi arricchirono le biblioteche de' Medici in Firenze. Di ritorno dal

viaggio, dopo il 1422, entro a Firenze, in casa del Card. Giordano Orsini,

a cui dedicava il suo* Liher inmlaruyn Jirchipelagi, frutto delle sue dili-

genti escursioni. Di quest' opera si hanno in Italia e fuori parecchi codici

nelle varie biblioteche ed un'edizione a stampa curata da Lod. j)^ Sinner

ed impressa a Lipsia nel 1824, 8.« di p. 623, La BescHptio Crekie poi uscl

stampata anche nella Creta Sacra di Flaminio Corner, Vcnet. 1755, da

pag. 1 a 124. 11 cenno suU'erfia lunaria trovasi a pag, 105. — Sui Buon-

DELMONTi cfr. Amat di S. Filippo, Studi biogr, suUa stor. geogr. ItaL Roma
1882, vol. I, pag. 123-125,
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ramente espertissimo, Luigi Anguillara (') che, fra i molti suoi viao^o-i

SI rec6 anclie in Creta e, guidato dal suo carissiiuo maestro, com'ei lo

chiamava, Costantino Rodioto speziale iu quell' isola, la pei-lustr6 qua
e la botanicamento e nel suo piccolo ma roputatissiino libro de' Semplici,

ne riporto 32 piante, senza contare nioltc altre ch'egli assat probabil-

mente coufoudeva ncl titolo di greche. F^iccome Costantino Rodioto ri-

siedeva, pare, nella citta di Candia e I'Ang-uillara, in un Im^g-o (p. 143),

dice aver visitato il M. Jupiter o Giovo, che sta a sud e non molto
lung-i da detta citta, cosi sappiamo- quale parte dell' isola abbia I'An-

guillara esplorato
; cio che aon tog-lie cli'ei possa averne visitati an-

che altri luoghi.

1547
e il 1550, la rinomata isola, e questi fu il francese Pietro Belon (")

pregev

(J i-uiGi Anguillara, o megiio L. Squalermo detto Anguillam perche
oriundo di Anguillara Sabazia; fu il primo prefetto (1510-1561) deH'orto
hot. di Padova e mori a Ferrara nel 1570,
Con sapicnte intendimento di riconoscere sui luoghi le vere piante de'di

antichi, visito dal 1539 al 1516 tutta Italia, la Corsica, la Sardegna, la SiciUa,
Candia, Cipro, la Turchia, la Dalmazia, I'llliria, parte della Svizzera e della
Francia. Era uno de' priiui e pin provetti conoscitori della flora europea.
Nel SUD, ora rarissimo, libro « Semplici » Yenezia, 1561, si trova il fonda-
mento della flora europea con citazioni di moltissinie localita e di moltissimi
nomi locali dellc piante.

^

Sarebbo uno studio racconiandabile quello di estrarre dai « Semplici » del-
l'A>-GL-iLLARA uu catalogo delle piante italiane quali si conoscevano allora,
coi luoghi, coi nomi e colic date. Codesto nuscirebbe un importante contri-
buto per un lavoro, che certo a suo tempo verra fatto e che potrii intito-
larsi: Sloria della prima invenziom delle pianle italiatie.

SuII'Anguillara vedi Sacc. La hut. in Italia, p. 15 (con citz. delle fonti).
(*) Pietro Belon nato a Fouletoui'te presso Le Mans (Maine) nel 1517,

1550.

1564

parte dell'Europa australe, I'Egitto, I'Arabia etc. riportando una ricca messe
di scoperte, specie nel campo zoologico, in cui va considerato come un
antesignano,

(3) Les observations de plusieurs singularitez et choses memorables, trouvees
en Grece, Asie, Judee, Egijpte, Arabie et autres pajs estranges redigees en
trois livres. Paris, Gilles Corrozet, 1553. Da pag. 37 a 46 si parla della vege-
tazione di Candia.
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raccolse i frutti dei suoi viaggi, stampato nel 1553, troviamo una enu-

merazione di ben 96 piantc da lui ossein^ate nel sistema montuoso del

M, Ida; per6, a vero dire, egli si accontento per lo piu di nudi nom,

senza figure, cotalche molte delle specie citate o sono fra lo comuni o

riesce impossibile identificarle. II Ray, nel suo Stirpmm cretkarmn ca-

talogus (^) in mezzo alle molte del Belli e deirALPiNO, ne ricorda ap-

pena 10 del Belon.

Era riservato a duo italiani il produrre successivamente e a breve di-

stanza due lavori fondamentali sulla flora cretica e questi sono due vo-

noti : OxORio Belli di Vicenza e Prospero Alpixo di Marostica Q).

Riser\'andoci di dire, con qualche particolare, del primo clie troppo fu

obliato finora; rispetto a Prospero Alpjno, illustre e come medico e

come botanico, rammenteremo che non risulta die aH'occasione del suo

lungo e importante viaggio d'Egitto (15801583) con Giorgio Emo, ab-

bia toccato anche Tisola di Creta; pote nondimeno studiarne valorosa-

mente le molte piante, che gli erano spedite di la e clie egli faceva col-

tivare poi nelForto botanico padovano
,
quando (159-4-1616) era lottore

de' Semplici e poi anche prefetto dell' orto. Egli dovova questi preziosi

invii airamico suo e generoso e colto mecenate, il veneto senatore Ge-

rolamo Capello, che fu provveditore generate deir isola ed ivi mori in-

torno al 1612. Chi poi andava raccogliendo per tutta V isola le piante

era, fra 'gli altri, un diligente ed esperto botanico, Giuseppe Casabona,

detto anche Bexincasa (^), che fu prefetto degli orti botanici di Pisa e

(^) Stirpium europetearum extra BHlannias nascenlium sylloge. Londini

1694. la appendice sono; Stirpmm onenialium catalogi tres ed il terzo, da

pag. 30 a p. 45, e lo Stirpium cveticarum ca^alogns; ricavato dalle opere

di Bellon, Belli, P. Alpino, Clusio etc.

(^) Prospero Alpino (o Alpim) nato a Marostica (Vicenza) il 25 novembre

1553, mori a Padova il 23 nov. 1616. Fu lettore de' Semplici (1594-1616) e

poi anche lettore di botanica e prefetto delForto botanico (1603-1616) in

Padova. Cfr. Sacc. La botanica in Italia, I e IL Yenczia 1895-1900.

(3) Giuseppe Casaboma o(Beninxasa) era nativo di Fiandra; venne in Ita-

lia come botanico del grandiica di Toscana e fra il 1583 e il 1595 fu prefetto

deirorto pisano e per qualche anno (1586-1592i anche deU'orto de' Semplici

di Firenze. Mori non vecchio in Firenze nel 1596.
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di Firenze, e che ael suo viaggio di Crcta fu sussidiato dal Capello {%
w

II Casabona faceva preziosi invii, oltm che alFALPiNO, anche ngli orti

di Pisa e di Firenze e al Ci.t'sto.

L'opera delFALPixo, che illustra, con dcscrizione e figura in rame, beu

84 piante fra le piii pecuiiari di Crcta, usci postuina nel 1027 in Vene-
m

zia per cura del figlio Alpino Alpini, il quale fu poi pur esso prefetto

deir orto padovano dal 1631 al 1G37. Reca per titolo: De plantis exoti-

cis libri duo, opus completum editum studio ac opera AIpi?ii Alphii aucto
4

ris filii, Venetiis 1627, 4<», di png. 344.

Ed ora veniamo ad Oxorio Belli, che di pochi anni precedette TAlpino

nello studio della flora cretica e le cui piante foi'inano, con quelle di

quesf ultimo, lo speciale subbietto della presente uota.

Nacque Onorio Belli in Vicenza attorno al 1550 da Elio Belli (^).

Studio medicina in Padova e nel 1579 fu, pe' suoi meriti scientifici

,

eletto socio della fainosa Accademia Olimpica di Yicenza, col titolo di

Assidiio e ue fu uno dei fondatori. Nel 1583 parti per V isola di Creta

in qualita di medico del provveditore veneto Alvisk Axtonio Grimaxi

e si stabili alia Canea (Cydonia). Nel 1592 fece ritorno per breve tempo

a Venezia e Padova, ma nel settembre dello stesso anno tornava in

Candia da dove rimpatrio definitivamente a Vicenza vei-so il 1599, dupo

aver soggiornato nell* isola circa 16 anni. Aveva seco per nioglie una

certa Donna Biaxx'a, probabilmente di Vicenza; ma questa, nel 1596,

era gravemente e diuturnamente annnalata, fino a che nel 2 aprile 1597

{}) Prospeho Alpino nel suo libro Be planlis exoticis in pracf. scrive:

« Inter alios qui, eo (H. Capello) auctore ot fautore, innumeras planWs

« easque et raras ct puTcherrimas iu ea insula (Creta) videre et habere

4c potuit, fuit olini Joseph Casabona Magni dncis botanicus, horti pisani

« praefectus virque in simpliciuni mcdicamcntorum studio maxime versa-

« tus, qui in Cretam insulam tanti senatorLs ex muniticentia profcctus,

« totam earn in:5ulam peragratus, iunumcras plantas, abiens, sccum in Ita-
M

« liam reportavit, quibus pisanum hortum mirum in modum locupletavit

« atque exornavit, quarum fut audio) nunc (1614) magna pars adhuc su-

« persit diligontia i-everendi fratris franciscani Francisci Malochu horti

« iUius praesidis ».

(-1 Vali ralb3r.3 geaealogico a pag. 147.

¥
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ne mori, con profondo dolore del marito, il quale per piu tempo non si

sent! capace di proseguire le ricerche botaniche.

Gia nel 1589 aveva levata cliiara fama di so 5 'e rAccadedemia Olim-

pica, per onorarlo, consentiva gli fosse eretta in Vicenza una statua

nelFattico sopra la scena del celebre Teatro Olimpico del Palladio, sta-
r

tua che tuttora si vede, la seconda a sinistra della iscrizione centrale.

Secondo Gio. Ferro (Teatro d' imfvesey p. II, pag. 456) 1' impresa o em-

blema del Belli era un lucchetto , col motto mrU ant labore.

Come il Belli torn6 a Vicenza, prose per seconda mog-lie una certa

donna Laura, da cui ebbe tre figli : Leoxida, che deve essergli nato in-

torno il 1601, Lavinia Anna natagli nel 1603 ed un Onorio Giovanni,

che vide la luce postumo nel 1604. E accertato infatti che il nostro

Onorio manco ai vivi nel principio del 1604 prima della nascita del-

r ultimo figlio. Invece la data della nascita di lui non pote finora es-

sere rintracciata con sicurezza Q) ma apparisce probabile dai dati sovra-

esposti.

II Belli, oltre che medico e botanico, era dotto grecista ed amatore

appassionato dell' architottura e delV archeologia , come parecchi a quel

tempi in Vicenza e sopra tutti insigne il Palladio. Fanno fede del suo

amore per Tarte e rarcheologia due lettere accompagnate da accuratis-

simi disegni , i cui oriffinali si conservano tuttora nell' Ambrosiana di

Milano. Sono dirette a Valeric Baubaraxo, zio del Belli, in data del-

r aprile e ottobre 1586, e illustrano i fabbricati e i monumenti antichi

piu insigni che sussistevano allora in Creta. Queste due lettere con op-

portuni schiarimenti , furono pubblicate dall' ab. Antonio Magrini nel-

r opuscolo che citiamo nella nota a pag. 147, una copia del quale ci fu

benevolmente donata dal ch. ab- Sebastiano Rumor , Vice bibliotecario

della Bartoliniana di Vicenza a mezzo dell'ottimo amico co- Gio. Da Schio-

Q) Invano fu cercata questa data in Vicenza dagli f»gregi signori ab-

BoRTOLAN, bibliotecario di qnoUa Comunale e conte dott. Giovanni Da Schio,

i quali vivamente ringrazio, Dagli stessi ebbi invece altre notizie sul Belli
cho sopra riferii e che furono ricavate principaUncnte dalla Raccolta mss.

clocume

ScHttori vicentim *rmf%
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Corrispondeva col Guilaxdixo, di cui dovotte essere scolaro, col Cor-

Tuso, con Gig. Pona, coi due fratelli Bauhin e particolarmente col Clusio,

al quale mandava piante o semi di piante, die da acuto osservatore rac-

coglieva neirisola, specialiuente intorno alia Canea, Insiemo alle piante

mandava al Clusio le Epistolae Q) nelle quali, con notevole pcrizia o

molta erudizione, descriveva le sue piante. Altri scritti e molte elHgie di

piante delineate dal Belli pervcuuoro poi a Giovanni Pona di Verona,

che seppe utilmente usufruire nel suo Viaggio di M. Baldo (^).

Qui appunto facciamo seguire la enumerazione, coi sinonimi moderni

di tutte le piante cretiche illustrate dal Bklli, e sara qncsta la mig-lior

prova de' suoi meriti botanici. Le specie contenute nelle Epistolae al

Clusio sembrano essere 41, mentre il Raulin (^) le porta a 43; alle

{}) HoNORii Belli vicentini mediei cydonie'ims in Creta visiila ad Caro
lum Chisium aliquot eplstolae de rarioribits quibusdam planlis agentes, Que-

ste Ejnslolae furono pubblicate dal Clusio nolle sue Rariorw/i plantarum

historia. Antuerpiae 1601, da pag. CCXCIX a CCGXIIII. Sono quattro e por-

tano la data dalla Canea 24 Sett. 1593, 31 ott. 1594, 25 febbr- 1596 e 25

agosto 1596.

(^) Di questa impoi'tantissima operetta di Gio. Pona (1565-1630) speziale

e botanico Veronese di molta fama, abbiamo tre edizioni: L Planlae sea

simplicia, iit vocant, quae in Baldo monte et in via ab Verona ad BaJdum
reperiuntur. Occupa le pag. CCCXXIII-CCGXLVIII delta Ra)\ plant, hist, del

Clusio, citata alia nota precedente. L'operetta del Pona e preceduta da una

lettera datata Idibus. Aug. MDXCV, ma il Clusio pubblicolla nel 1601, Ed e

ornata di 16 silografie. — IL Planlae sen simplicia (come sopraj e poi: se-

ciinda editio cui additae sunt noanullae stirpes insignes ab Honorio Bella

vicentino in Creta observalae^ apposita etiam est disceplatio de Amomo ve-

terujnhalMla a Hi, MAKOyEX. Basileae, 1008, 8.** (tig, 38). — III Monte Baldo

descHtto da Gio, Pona Veronese in cui si figurano e descrivono molte rare

piante degli antichi, da' moderni fin'hora non conosciute et due commenti
dell'eccell.^^ Sig. N. Marogna; per Francesco Pona (figlio) dal latino tra-

dotti. Venetia 1617, 8-« gr. (tig. 90).

II Seguier in BibL bot, registra una prima ediz. di Pona, Planlae sen

simplicia^ colla data di Verona 1595. Tale edizione non e ora piii reperi-

bile (se pur esistette) e convcnendo la data dolla dedica e il n.° delle fig.

non deve differire dall'ediz, data dal Clusio.

P) Cfr. V. Raulin, Description ph'/sique de Vile de Crete. Bordeaux-Paris,

1867-69, 2 vol. II Raulin ba dodicato ua ottimo capitolo ancbe alia storia

e bibliografla botanica delFisola.

10. Malpighia, Anno XVI, VoL 'XYx,
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qiiali agg-iungendo quelle edite dal Poxa (ediz, lai ed itaL) si avreb-

bero 71 specie. Tre di qnoste (una delle Episfolae e due nel Pona) si

omettono per ora come indeterminabili; su altre si conserva qualche dub-

bio. Ed e a notarsi auche il fatto che alcune figure neU'edizione latina

e neiritaliana del « Monte Baldo >> nou si corrispondono. Delle 71 spe-

cie ben 38 vengono figurate nelle edizioni del Pona.

Le piante Belliane appartongono sopratutto alle zone inferiori (domi-

nio mediterraneo) e occidentali dell' isola e neppur una specie e propria

delle piu alte stazioni; di fatto la flora alpina di Creta fu molto trascu-

rata fino ai tempi luoderni Q).
r

Ora se ci facciamo a considerare le contribuzioni rudimentali delFAx-

GuiLLARA e del Bklon alia flora cretica e le poniamo a confronto coi
L

lavori del Belli e doirALPixOy fecondi di specie nuove, per lo piii ben

descritte ed effigiate, ci sembra di dover concludere clie i veri fondatori

di quella flora furono appunto i nostri due dotti italiani.

Nei tempi a noi piu vicini la classica isola, che le recenti vicende e

0) Secondo il Mazzuchelli, ScritL d' Italia, air art. Belli (Onorio), del

medesimo si conservano ancora i seguenti mss.:

L Epislolae variae. Stanno niss. col suo testamento nella libreria Am-
brosiana di Milano (Montfaucon, BibL bibl ms. I, p. 516). Sec. il Tanzi ivi

si trova del Belli (Codice Q. 115) un'epistola latina segnata dalla Ganea e

indirizzata a Jacopo Zuingero, in cui tratta Be graecorum miseria. Al Cod.

R. 122 fob si Icgge una lettera volgare scritta ad Alfonso Ragona a Vi-

«enza,datata pure dalla Canea, a' 16 genw. 1596, in cui parla di un terre-

moto seguito in Candia. Al Corl. Q. 122 fob csistono alcune lettere scritte

. nel 1506 nelle quali parla cle Absinthlo el Phalanglis; de theriaca; de fnictu

Abavo, Ossa>% Sofem, Nardo cellica herba, Cicorea spinosa. Al Cod. R. 97

sta una lettera italiana in cui si tratta di erbe medicinali. Al Cod. R. 94

h una lettera latina al Clusio, segnata: Cjdoniae Crelae XV febr, 1596, in

cui tratta de fructibm, planlis ac seminibus qulbasdam peregrinis,

IL Tmtlato delV isola di Candia. Di quest'opera si conservava un testo

a penna, ma imperfetto, presso Jacopo Fil. Tomasini {Bibl, paL ms, pag.

129). Altro codicG esisteva presso il P. Carlo Lodoli minore osservante in

Venezia e di esse ha parlato con lode il celebre March. Scipions Maffei
neir opera degli Anflteatri. (SareLbe interessante sapere se ed in quale
delle nostre biblioteche si conservi ora questo e torse altri ms. del nostro
Belli).
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le nuove ricerche resero ancor piu celebre, fu botanicamente esplorata

da non pochi e chiari botaaici, come il Tournefort, il Sibber, il Raulin,

1'Heldreich; ma su quo^ti nou accade che noi ragioniamo (').

(^) Ecco un piccolo albero gcncalogico della fami^lia Belli, come ricavasi

daH'opuscolo dcirab. Antonio Maorini [Scritture inedile in jvatena di ar-

chiteltura di On, Belli^ Bnito Ovefici e Ottone Caklevari, Padova, 18i7, per

nozze Zanella-Turra) e da comunicazioni del co. Gio. Da Scuto:

PiETRo Belli, mercante,

oriundo da Bergamo
I

Antonio
I

I I

Fra>xesco Silvio, Valerio (1480-la46)

arcbitetto e geometra
.

famoso incisore

Elio (t 1576)

medico, promotore del CoIIegio medico
e dell'Accadcmia olimpica di Vicenza

I

I I

ONORIO c. 1550-1604) Valerio

I
amico c panegirista

j del grande Palladio

I I I

Leonida Lavinia Anna Onorio Giovanni
(m c. 1602) (n. 1603) (n. 1604)
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IL

Catalogo delle piante di Creta di Onorio Belli

riferiti alia moderna nomenclatura (1)

1. Ranunculus muricatus L. Sp- pL I, pag-. 555 (1753).

Rammcolo ecliinato di Candia Pona, Baldo, pag*. 41 (ic).

Raulin Descript phys. de Crete, II, pag. 397.

Questa specie e da ritenersi compresa fra le altre del gencre che

il Belli mando a Clusio dalla Canea di Creta il 22 g-ennaio 1594.

Cfr. Belli Ep. in Clus. Hist. pag. 300.

2. Garidella Nigellastrum L. Sp. pi. I, pag. 425 (1753).

Melantliio peregrino ouro di Candia Pona, Baldo, pag. 46 (ic-).

Raulin, pag. 397.

3. Paeonia peregrina Mill. Diet n. 3 (1768),
^

Paeonia alba, Wv^^/^A Belli Ep, in Clus. Hist pag. 299.

Raulin, pag. 398.

4. Berberis cretica L, Sp. pi. I, pag. 331.

Lyciiim Creticmn, Aour^ia Belli, Ep. in Clus. Hist. pag. 301.

Licio L di Candia, Aoor^ia otvero Berheri alpv/ia del Belli Pona,

Baldo pag. 137 (ic.) e 138.

Raulin, p^ig. 399.

5. ? Matthiola incana (L. Sp. pi. II, pag, 662, 1753) R. Br. in Ait

Hort Kew. IV, pag. 119 (1812),

Leiccoion Creticuni pulcherrhmim , forte Leucoion coeruleiim Diosco-

ridris^ Pona Descriptio, pag. 9.
'

.

Leucoio di Candia di bellissima specie, Leucoio coeruleo di Dioscoride

Pona Baldo, pag, 23. ,

r

Raulin, pag. 400.

6. Iberis umbellata L. Sp. pi. II, pag. 649.

Q) La maggior parte di queste piante vennero per la prima volta sco-

perte e illustrate dal Belli-
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Draha del Bodoneo, TJilasin umheUifero di Candia Pona Baldo png^. 58.

Raulin, pag. 404,
%

E verosimile die qncsta specie sia stata erroncamente ritcnuta

dagli antichi originaria cli Ci*ota. Bciiclie il Raulin, 1. c, ral)l)ia

indicata sulla fede del Belli e del Tournefort, e certo che dopo

Linneo non venne mai trovata ndla Grecia e ncl rosto deirOricnte;

r ultima sua tappa conosciuta verro il S. E. dell' Europ;) e nol-

TAlbania.

7. Hypericum hirciujini L. Sp. pi. II, pag. 784.

Ascijrum (Ascyri semina) Belli Ep. in Clus, Hist. pag. 304; Traginw,

Ns^oix-Tt B(»lli 1. c. pag. 305,

? Tragion Creticum, BcUonii, non Dioscoridis, sen Androsaemi{.m frvL-

ticosum Camerarii: vel Riita hypericoides Bodoiuiei Pona Descrip.

pag. 11; Tragium legitimnm Veterum Pona 1. c, pag. 31 (ie.)

;

Tragio legitimo degli anticM Pona Baldo pag. 88 (ic).

Raulin, pag. 420.

8. Hyperieum empetrifolium WilkL Sp. Ill, p. 1452 (1800).

Corn, Op-t>oxopTo Belli Ep. in Clus. Hist, pag. 299.

Coris legitima Bioscoridis Belli Pona, Descriptio, pag. 40 (ic).

Cori legitimo di Bioscoride Pona Baldo, pag. 98 (ic).

Raulin, pag. 421.

9. Aiiagyris foetida L. Sp. pL I, pag. 374.

Anagyris Cretica, A^or.pa Belli Ep. in Clus. Hist. pag. 301.

Raulin, pag. 430.

10. Genista acantlioclada DC. Prodr. II, pag. 146 (1825).

EcJiinopoda Belli Ep. in Clus. Hist pag. 302.

Echinopoda di Candia Pona Baldo pag. 118 (ic).
r

Raulin, pag. 430.

11. Cytisus cretieus Boiss. et Heldr. Diagn. ser. I, 9, pag. 4 (1849).

Boricnio di Bioscoride Pona Baldo pag. 133 (ic).

Raulin, pag. 431.

CoUa sua figura e descrizione il Pona evidentemente indica il

Cytisus creticus e non la Boyijeanea recta Rchb. come, pur dubi-

tando, ha creduto il Raulin, pag. 436.
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12. Calycotome lanigera Link.

Aspalatus alter Dioscoridis Belli Ep. in Clus. Hist pag. 30L
Aspalathus alter legitmus Dioscoridis Pona Descriptio pag. 15,

ov

Raulin, pag. 431.

primus

scoridis, Plinii, et Galeni legitinms Pona Descriptio pag. 16 (ic.)

o Aspalatho di prima specie appresso Dioscoride Puna Baldo pag.

57 (ic): dalle figure in 1. c. sembrerebbe trattarsi di un grosso

ramo di C. lanigera molto sviluppato e senza foglie.

in DC. Prodr. II, pag. 185 (1825).

TrifoUo

Melilotus

Meliloto italiano del Camerario Pona Baldo, pag. 45.

Raulin, pag. 434.

14 Lotus edulls L. Sp. plant II, pag. 774 (1753).

kpa^owr, Belli Ep. in Clus. Hist pag. 313.

l£:a,ovv^ seu Ilieranzoni Cretica, Belli Pona Descriptio pag. 35 (ic).

Hieramuni di Cayidia ovvero Lotopiso, kpa^ouv: Pona Baldo pag. 94

e 95.

Raulin, pag, 437.

A
Loto silvestre di Dioscoride Pona Baldo pag. 153 (ic).

Raulin, pag. 437,

445

nate, ma io credo quasi con certezza che questa pianta del Pona
sia da considerarsi come una forma della suddetta specie linneana.

Cytisus

pag

^

Ehenus

pag
V *

X AC?
So;tj>.o Pona Baldo caer. 128

e 129.

44i
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r

17. Lathyrus amyhicarpos L. Sp. pi. II, pag. 729 (1753),

Arachid'/ia Cretica, an potius Afacoydes Theophrasti : vere 'Aa^r/cap-oc

Honorii Belli Pona Descriptio pag. 25 (ic).

Arachidna di Candia^ ^Aypio'^xxx^ 'Ap.cpr/-ap-a Pona Baldo pag. 77

(ic), 78 e 79.

Raulin, pag. 44.

18. Poterium spijiosum L. Sp. pi. II, pag. 994 (1753).

Poterlum, quorui'idam Pmjn/iella s])inosa, 2oi/57i^a Bolli Ep, in Clus.

Hist. pag. 303.

Raulin, pag. 447.

19. Bryonia cretica L. Sp. plant. II, pag. '1013 (1753).

Bryonia dicoccos Belli Ep. in Clus. Hist pag. 301.

Bryonia Cretica dicoccos. Belli Pona Descriptio pag. 10.

Brionia di Candia di dm frutti Pona Baldo pag. 39 (ic).

Raulin, pag. 451.

20. Oenanthe prolifera L. Sp. pi. I, pag. 254 (1753),

Enanthe prolifera Pona Baldo pag. 213 (ic),

Raulin, pag*. 457.

La figura del Pona rappresenta in tutto la suddetta specie lin-

neana meno clie nella radice la quale non e fascicolata. Fra i bo-

tanici moderni il solo Sieber avrebbe raccolto questa pianta in

Greta (1817), Cfr. Raulin 1. c

21. Tordyliuiu maximum L. Sp. pi. I, pag. 240 (1753).

Tordilio, Seseli Cretico del Lobelio Pona Baldo pag. 12.
J

Raulin, pc)g. 459.

22. Tordylium officinale L. Sp. pi. I, pag. 239 (1753).

Caucalis^ Kaj^^a^.oT^a Belli Ep. in Clus. Hist. pag. 301.

Raulin, pag. 462.

23. Scandix Pecten^Teneris L. Sp. pi. I, pag. 256 (1753).

Pecten Veneris, 'Aypio>cavT^'.y.a Belli Ep. in Clus. Hist pag. 300.

Raulin, pag. 462.

24. Scandix aastralis L. Sp. pi. I, pag. 257 (1753).

A7ithriscus, T^O.tp.ovt'Sta Belli Ep. in Clus. Hist pag. 300.

Raulin, pag. 462.
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25. Hippumarathrum cristatiUii (DC. Prodr. IV, pag. 238 sub Ca-

ch-yde 1830) Boiss. Ann. Sc. nat., pag-. 75 (1884).

Ilippomarathrmi, XlXaTrr/.vjxcvo Belli Ep. in Cliis. Hist. pag. 300;

Daucus iertius, Koupvo'^oSi Belli 1. c. pag. 301,

HippomaratJmim Pona Descriptio pag. 10 ; Dtmciis III Belli Pona

1. c. pag. 46 (ic.).-

Dauco III cli Candia, da altri detto Seseli nodosa et Hippo nmratliro

Pona Bcildo pag. 122 (ic).

Raulin, pag. 463.

26. Lekokia cretica (Lam. Diet. I, pag. 259 sub Cachryde 1783) DC.

Mem. V, pag. 67 (1829).

Ros marinus, Iwvlgx^x Belli Ep. in Clus. Hist. pag. 299.

Raulin, pag. 463.

27. j? Scaligeria cretica (Ui-v. Enum. pi. Archip. pag. 31 sub Bunio

1822) Vis. Fl. dalm. Ill, pag. 70 (1852).

Agriopastimca, 'AypiozaGTiva/.z Belli Ep. in Clus. Hist. pag. 312.

Eaulin, pag. 465,

II Raulin, pag. 417, opina piuttosto che possa esscro la Bimpi-

nella cretica Poir. la quale pero poco o nulla corrispondo coi ca-

ratteri ricordati dal Belli per la sua pianta,

28. Valeriana asarifolia Dufresn. Val. pag. 44 (1811).

- Nardus Cretica Belli Ep. in Clus. Hist. pag-. 44.

Nardus Cretica Belli Pona Descriptio pag. 49 (ic).

Nardo titberoso di Candia Pona BaWo pag- 125 (ic).

Raulin, pag-. 471.

29. Scabiosa cretica L. Sp. pi. I, pag, 100 (1753).

ScaUosa arhorea di Candia Pona Baldo pag-. 48 (ic).

Raulin, pag. 473.

30. Achillea cretica L. Sp. pi. II, pag. 899 (1753).

Stratiotes Millefolium Belli Ep. in Clus. Hist. pag. 304.

Raulin, pag. 478.

31. Chrysanthemnm coronariuin L. Sp. pi. II, pag. 890 (1753).

Chrysa7ithemum, Maxslt'^x Belli Ep. in Clus. Hist. pag. 300.

Raulin, pag. 479.
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32. Artemisia arborcscens L. Sp. pi. 11, pag. 1188 (1753).

Assenzio dell'isola di Candia Pona Baldo pag. 216.

Raulin, pag. 479.

33. Hclichi-ysiim orlentale L. Sp. pi. II, pag. 853 sub Gnaphalio {lib's).

Autore nioderno e citaz. bibliogr.

Eleochrysnm Belli, Ep. in Clus. Hist. pag. 300.

Raulin, pag. 480.

34. Staeheliua arborcscens L. Mant. I, pag. Ill (1767).

/'

f>

482

35. Cai-liaa gummifera (L. Sp. pi. II, pag. 829 sub AtractyUde 1753)
Le

483

pag,

36. Centaiirea spinosa L. Sp. pi. II, pag. 912 (1753).

Ciam spinoso di Candia Pona Baldo pag. 167 (ic).

Raulin, pag. 484.

37. Carduiicellu3 coeruleus (L. Sp. pL. II, pag. 830 sub Carthamo

1753) DC. Prodr. VI, pag. 615 (1837).

CalocUerni, KaXo/j.zfj^n ayaOr, Belli, Ep. in Clus. Hist. pag. 311.

Raulin, pag. 486.

II Raulin, pag. 497, tiene questa pianta fra le indeterminate,

ma verosimilmonte mi sembra che dalla descrizione'chc ne da il

Belli possa riferirsi alia suddetta specie.

38. Oiiopordon elatum Sibtb. et Sm. Fl. gr. prodr. cit. bibl.

Agavamts Belli Ep. in Clus. Hist. pag. 310.

Raulin, pag. 487.

Theofrasto

1

39. Cynara Scolymus L. Sp. pi. II, pag. 827 (1753).

'Ay/5ioav!;ivzpc Belli Ep. in Clus. Hist. pag. 304.

" ara di Candia Pona Baldo pag. 109 (ic).

Raul

40. Chamaepeuce mutica DC. Prodr. VI, pag. 657 (1837).
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Stoehe capitata Rosmarini folio site Chamaepittys fruticosa Cretica,

Belli Pona, Descriptio pag\ 23 (ic. mala).

Stebe capitata, overo Chamepino frutticoso di Candia, ^fj[JSA^\ix^Pi7io.

frutticoso di Candia (Belli), Chamaepeiice di Plinio (Anguillara)

Pona Baldo pag-. 75 (ic.) e 76.

Raulin, pag.

41. Cichorium spiuosum L. Sp. pi. II, pag. 813 (1753).

s

Hydriae spina, Pa^!.x.oi/StSa, V(/j)

Cicliorium spinosum Creticum, Belli Pona Descriptio pag. 19 (ic).

Cicorea spnosa di Candia Pona Baldo pag-. 86 (ic).

Raulin, pag. 491.

42. Petromarula pinnata (L. Sp. pi. I, pag. 171 sub Phyteumate 1753)

DC. Monogr. pag. 209 (1830).

Petromarula , IleTfouajooula , ITeTpox.auXf Belli Ep. in Clus. Hist.

pag. 299.

Petromarula sen Lactuca pefraea Cretica, Belli Pona Descriptio pag.

38 (ic).

Petromarula di Candia otero Latuca petrea Pona Baldo pag. 96 (ic).

Raulin. pag. 498.

43. Convolvulus oleaefolius Desr. Encvcl. Ill, pag. 552 (1789).

Doricnio d'alcuni; overo Convoltulo retto di Candia Pona Baldo pag.

135 (ic).

Raulin, pag. 135 (ic).

44. Convolvulus Dorycnium L. Sp. pi. I, pag. 224 (1762).

Cissampello ramose di Candia Pona, Baldo pag. 16.

Raulin, pag. 506.

124

Epitliyrnum Belli Ep. in Clus. pag. 303.

Raul

46. ? Alkanna tinctoria (L. Sp. pi. I, pag. 132 sub Lithospermo 1753)

Tausch in Flora pag. 234 (1824).

tStriitJiium legitimum Dioscoridis, Xoiu^r^, Xxc-ao'j^x Belli Ep. in

Clus. Hist. pag. 304.

Raulin, pag, 512.
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47. Verbascum spinosum L. Sp. pi. I, pag-. 254 (1762).

. Galostivida Belli Ep. in Clus. Hist. pag. 305 ; GaUstivida Belli Ibid

pag. 308.

Galostkkla 2)rima Cretlca, Belli Pona Descriptio pag. 42 (ic). .

Galasthida
^

Raul in, pag

48

pag

Arctuj'us Cretlciis Belli Ep. in Tlus. Hist. pag. 99.

Arturo di Candia otero Verbasco f,

pag. 120 (ic).

44

Raulin, pag. 516.

49. Origanum Dictamnus L. 8p. pi. II, pag. 589 (1753).

Dictamnum Creticum Pona Descriptio pag. 10.

Dittamo primo di Candia Pona Baldo pag. 23.

Raulin, pag. 521 sub Amaram.

50. Satureja spinosa L. Sp. pi. II, pag. 795 (1763).

Satureja Cretica spinosa Pona Baldo pag. 21.

Raulin, pag. 524.

51. Satureja Thymbra L. Sp. pi. II, pag. 567 (1753).

Thymbra legitima, ©'j;j-5pi, SpuSi Belli Ep.' in Clus. Hist. pag. 304
7'hinio di Candia Pona Baldo pag. 104 (ic).

Raulin, pag. 524.

Benth. Lab. pag. 378 (1834).

pag

Satureja legitima di Dioscoride Pona Baldo pag. 151 (ic).

in, pag. 52

Raulin, pag

Sp. pi. I, pag. 24 (1753).

pag. 88 vel Salvia pomifora L

ifera Cretica Pona Descriptio pag. 10.

Ivia baccifera di Cand

Raulin,, pag. 527, 528.
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54 'N'epeta Scordotis L. Sp. pL II, pag. 698 (1763),

Scordiotis Plinii Belli Ep. in Clus. Hist. pag-. 312,

Scordotis Pli?in legitimnm Belli Pona Descriptio pag. 33 (ic).

Scordote L legitimo di Plinio Pona Baldo pag. 90 (ic).

Raulin, pag. 529.

55. Scutellaria Sieberi Benth. in DC. Prodr. XII, pag. 420 (1848).

Scordote II di Plinio Pona, Baldo pag. 92 (ic).

Raulin, pag. 530. .

Secondo Raulin questa piapta del Pona sarebbe la S. Mrta Sibth.,

ma dalla fig-ura die I'Autore della Descrizione del M. Baldo da

della sua pianta, dubito assai che essa possa riferirsi alia specie

del Sibthorp. Questa e rara sulle alte montag-ne del Lassithi e

deg-li Asprovouna per cui, molto difReilmenle, il Belli (dal quale

il Pona ricevette i semi) avrebbe potuto averla dagli indigeni.

56. Stachys spinosa L. Sp. pi. II, pag, 581 (1753).

Gaydarothymo Belli Ep. in Clus. Hist. pag. 311.

Gaidarothinio di Candia Pona Baldo pag. 106 (ic).

Raulin, pag. 532.

57. BaHota Pseudo-Dictamnus (L. Sp. pi. II, pag. 583 sub MarruUo

pag

Gnaffalio

Raulin

58. Teucrium creticum L. Sp. pL II, pag. 563 (1753) et Teucrium
brevifoliiim Schrcb. Unilab. pag. 27 (1773).

forse il f\

pag, 156 (ic).

Raulin, pag. 535.

59. ? Teucrium microphyllum Desf. CorolL pag. (1808).

Camedrio spinoso di Candia Pona Baldo pag. 21.

Raulin, pag. 536,

60. Plaatago cretica L. Sp. pi. I, pag-. 114 (1753).

Leontpodium Belli Ep. in Clus. Hist. pag. 300.

Raulin, pag-. 540.

61. Datiscii cannabiiia L. Sp. pi. II, pag. 1037 (1753).»

lutea maxima cretica Belli '0'j.'.So(7sj;,x Pona Descriptio pag, 27 (ic).
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Lnttea maggiore fnittifera di Candia Pona Baldo pag. 80 (ic); Ca-

7iape acquatico Pona L c. pag. 82; Lutea maggiore sterile di Can-

dia Pona 1. c. pag. 83 (ic).

Raulin, pag, 546.

62. Aristolochia oretiea Lam. Diet I, pag. 225 (1783) vel Aristolo-

cliia sempervirous L. Sp. pL II, pag. 961 (1753).

AristolocMaClenwfJtis, 'A/^iaTO/oxou Belli Ep. in Clus. Hist, pag, 300,

Raulin, pag. 547 et 540.

63. Euphorbia acanthothamnos Heldr. et Sart. in Boiss. Diagn. ser.

II, 4, pag. 86 (1859).

Galastlvida altera Belli Ep. in Clus. Hist, pag- 308.

Galastlcida II di Candia, ocero Tithimalo spinoso di prima specie

Pona Baldo pag. 116 (ic).

Raulin, pag. 548.

Linneo ed i suoi successori fino a Boissier confusero questa spe-

cie coWK spinosa e sinonimi , da cui venne giustamente tolta
p

dair Heldreich e Sartori.

64. Planera Abelicei Roem. et Schult. Sjst. VI, pag:. 304 (1820).

Abelicea, Pseudosantalus Cretica, ^k-t/xyjix Belli Ep. in Clus. Hist

pag. 302.

Ahelicea di Ca/idia, overo Sandalo lastardo Pona Baldo pag. 112 (ic).

Raulin, pag. 651.

65. Theligouum Cyiiocrambe L. Sp. pi. II, pag. 993 (17.53).

Cinocrartibe legitima Pona Descriptio pag, 48 (ic).

Cinocrardbe legitima di Dioscoride Pona Baldo pag. 123 (ic).

Raulin, pag. 552.

66. AUi.im iieapolitanuni Cyr. PL rar. neap. I, pag. 13 (1788).

GetJiyum, Cepa agrestis Belli Ep. in Clus. Hist, pag. 304.

Raulin, pag. 564.

67. Asphoilelus mierocarpus Viv. FL cors. piig. 5 (1824).

PTialangium Cretae Sahnefuis , Lobelii: site psendo AspJiodelus vel

AspJiodehis minor, Dodonaei: et Aspliodehis III Clusii Pona De-

scriptio pag. 21.

Falangio di Candia Salonese del Lobelio, otero Asfodelo falso, o mi-
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Asfodelo

Raul

68. Triticum Tillosum L, Sp. pL I, pag-. 84 (1753).

Agriosistari Belli Ep. in Clus. Hist pag. 312.

Agriositari, overo Frumento siUestre di Candia Pona Baldo pag-. 84
(ic. mala).

Raulin, pag. 577.

Le seguenti specie restano ancora indeterminate :

69. 1. Aa^Ir.ycpt, nsT^oauiySaAa Belli Ep. in Clus. Hist.

Licium Petroamygdala, et Lazocira de' Candioti Pona Baldo pag. 138.

70. 2. Daucus primus, Dioscoridis: seu Creticus xocatus Pona Descriptio

A

pag. 301.

pag. 69.

pag

III

Catalogo delle piante di Creta illustrate

da Prospero Alpino (1)

"^.

1. * Daphne sericea Vahl, RauHn, 554.

pag

449

pag

3. 449

pag,

428

Acer cretica pag. "9, ie. p. 8.

5. * Cytisus creticus Boiss. et Held., Raulin, 431

Acacia secimda pag. 11, ic. p. 10.

C) Le specie non citate da Onorio Belli sono contrassegnate coiraste-
nsco.
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Sembra essere la forma che entra nella formazione dei dumeti.

Sarebbe pero erroneamente citata dalFA. come propria anche di

Zante e di altre parti del Levante.

6. Calyiiotome villosu Link, Raulin, 431.

Aspalatlius secti)idiis pag. 13, ic. p. 12.

7. * Genista aeaatlioclada DC, Raulin, 430.

EcMno^oda pa^. 15, ic. p. 14.

8. * Coronilla argeiitea L., Raulin, 440,

Colutea scor;pioide odorata pag. 17, ic. p. 16.

9. * Linuiii arboreum L. , Raulin, 424.

Limim arboreum pag. 19, ic. p. 18.

10. Ilerberis cretica L. , Raulin, 399.

Lycium creticum pag. 21 , ic. p. 20.

11. * Cytisus cretious Boiss. et Heldr., Raulin, 431.

Spartium creticum pag. 24, ic. p. 23.

Sembra essere la forma cespitosa, come si trova, p. es,, nel-

Vomalo di Lakkous.

12. * Anthyllis Hermanniae L., Raulin, 432.

Spartium spinosum pag. 27, ic. p. 26.

13. Staeheliiia frutioosa L., Raulin, 482. •

Cyanus arhorescens longifolia pag. 31, ic. p. 30.

14. Staeheliiia arboressens L. , Raulin, 482.

Cyanus altera arlorescens, styracls folio pag. 33 , ic. p. 32.

15. Scabiosa cretica L., Raulin 473.
J

Scabiosa arlorea pag. 35, ic. p. 34.

16. Verbascum spinosum L., Raulin, 516.

Leucoium spimsum cruciatum pag. 37, ic. p. 36.

17. Diauthus arboreus L. , Raulin, 412,

CaryophyUus arboreus syltestris pag. 39, ic. p. 38.

18. * Daphne oleoides L. Raulin, 545.

Chamedaplimides cretica, idest Laureola cretica humilis piig. 44, ic.

pag. 46 (eiTouea sub Potei-io).

19. * Astragalus creticus Lam., Raulin 439.

Poterinm pag. 47, ic. p. 43 (erronea sub ChamedapJinoide, etc.)
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20. * Astragalus creticus Lam., Raulin, 439.

Poterium alterum densius ramificatum pag. 51, ic. p. 50.

21. * Astragalus angastifolius Lam., Raulin, 439.

Tragacantha altera pag. 55, ic. p. 54.

Euphorbia dendroides L. , Raulin, 547.

TytUmalm arlorem pag. 63, ic. 60 (erronea sub Scammea).
23. * Pteris loiigifolia L., Raulin 582.

Pliyllitis raniosa pag. 67, ic. p. 66.

24. * Lithospermum hispidalum Sibth. et Sm., Raulin 511.

22

p. 70

Anchusa arlorea pag. 69, ic. p. 68.

25. Physalls somnifera L., Raulin 514

Solamim somniferum antiquorum pag,

26. * Convolvulus oleaefolius Desr., Raulin, 506.

DorycniiiM pag. 74, ic. p. 73.

27. * Cliamaepeuce mudca DC, Raulin, 488.

Chamaepeuce pag. 77, ic. p. 76.

28. Satureja Thynibra L., Raulin 524.

Tragoriganum pag. 79, ic. p. 78.

29. Achillea cretica L., Raulin, 478.

Stratiotes millefolia Ci^tica pag. 84, ic. p. 83.

30. Stachys spiuosa L. , Raulin, 532.

Gaidaro Thjmum pag. 87, ic. p. 86.

31. Uistui creticus L., Raulin, 408.

Ladanum cretimm pag. 89, ic. p. 88.

32. * Cistu? parviflorus Lam., Raulin, 409.

Clamecistus pag. 93, ic. p. 92.

33. Hyosciaittus aureas L., Raulin, 514.

Hyosciamus aureus pag. 99, ic. p. 98.

34. Iberis sampe.'virjns L., Raulin, 404.

'N.

35. Phlomis lanata Willd.,

Verlasculum saIvifoliu

m

pag

468

Mtthea arlorescem pag. Ill, ic. p. 110.
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37. Salvia Hormiiium L., Raulin, 528.

Horminnm cretmim pag. 113, ic. p. 112.

38. * CeiLtaurea argentea L., Kauliii, 484.

Argentea pao^. 117, ic. p. 116.

39. * Alyssuin creticum L., Raulin, 403.

Leucoiiim luteum utriculato semme pag. 119, ic. p. 118.

40. Celsia Arcturus L., Raulin, 516,

Verlasculum sylvestre creticum pag. 123, ic, p. 122.

41. Carlina gummifera Less., sec. Raulin, 483.

Cardus pinea Theophrasti pag*. 126, ic. pag. 124 et 125

42. * Onosma simplicissiiiiu L., Raulin, 511.

EcMum creticum pag. 130, ic. p. 129.

43. Valeriana asarifoiia Dufr., Raulin, pag. 471.

Nardus montana cretica pag. 133, ic. p. 132.

44. * Aneliusa caespitosa Lam., sec. Raulin, p. 510.

AncJiiisa Jiumilis pag. 139, ic. p. 138.

45. * Ephedra campylopoda C. A. M., Raulin 554.

Eqmsetmn montamim creticum pag. 141, ic. p. 140.

46. Hal lota nigra L., sec. Raulin, 534.

Marrulium nigrum creticum pag. 143, ic. p. 142.

47. Diotis candidissima Desf., Ravxlin, 478.

Polium gnaplialoides pag. 147, ic. p. 146.

48. Santolina rosniarinifolia L., Raulin, 478.

Santolina Jlore amplo pag. 149, ic. p. 148.

49. Plautago cretica L., Raulin, 540.

Holodeum pag. 151, ie. p. 150.

50. * Bryngium ternatum Poir., Raulin, 455.

Enjngium frifolium pag. 153, ic. p. J 52.

51. Cressa cretica L., Raulin 507,

AntJiylUs pag. 157, ic. p. 156.

52. Centaurea spinosa L., Raulin, 484.

Cganus spi/wsus pag. 163, ic. p. 162.

53. * Galium graecuni L., Raulin, 469.

Galium montanaum creticum pag. 167, ic. p. 166.

11. Malpighia, Anno XTV, VoL XIW
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54. * Trifolium uniflorum L, Raulin, 436.

Spica trifolia pag. 169, ic. p. 168.

55. Hypericum hircinum L. Raulin, 420.

pag

Raulin. 486

Cnicus singularis pag. 175, ic. p. 174.

57. Atractylis cancellata L., Raulin, 483.

Carduns minimus pag. 255, ic. p. 254.

58. Nigella sativa L., Raulin, 398.

Nigella alha Jlore simplici pag. 261, ic. p. 260.

59. Ranunculus murioatus L., Raulin, 397.
r

Rammculus creticus echinatm latifolius pag. 263, i(

60. * Micromeria graeca Benth., Raulin, 525.

Clinopodium creficum pag. 265, ic. p. 264.

61. Lotus edulis L., Raulin, 437.

Trifolium corniculatum creticum pag. 269, ic. p. !

62. * Hymenocarpus circinnatas Savi, Raulin 453.

Trifolium falcatum pag. 257, ic. p. 256.

63. Lotus edulis L., Raulin 437.

Melitotus quaedam cretica pag. 273, ic. p. 27^
64. Ebenus cretica L., Raulin, 441.

Menus cretica pag. 279, ic. p. 278.

65. Scutellaria Sieberi Benth., Raulin, 530.

Scordotis pag. 204, ic. p. 283.

66. * Tatauanche lutea L., Raulin, 491.

Stoehe plantaginis folio pag. 287, ic. p. 286.

67. * Tunica cretica L., Raulin, 413.

%

Saxift

546

fertilis et sterilis, Contarini, pag

7 *'"

Tithymalus spinosus creticus pag. 303, ic. p. 302.

70. Trifolium argeuteiim L., Raulin, 435.

Trifolium clipeatum araenteuM nao-. 309. ic. n. 3(

548
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71. * Coronilla globosa Lam., Raulin, 440,

Hedysarum argenteum pag*. 315, ic. p. 314

Le seguenti specie restam ancora videtermmate :

72. Echinus, idest tragaeautlia altera pag. 57, ic. p. 56.

73. Scamonea macroryza pag. 61, ic. p. 62, (erronee sub lythymalo

arloreo).

74. Pseudocistus ledum alter pag. 97, ic. p. 96,

75. Rosmariuum Stoecadis facie pag. 103, ie. p. 102.
w

76. Aruudo graminea aculeata pag. 103, ic. p. 104.
^

77. Leontopodium pag, 115, ic. p. 114.

78. Viscarla ma^^cima cretica pag. 136, ic. p. 135.

79. Saxiphraga pag. 145, ic. p. 144.

80. Melauthium odoratum pag. 165, ic. p. 164.

81. Spicae trifoliae altera pag. 171, ic, p. 170.

82. Rubea argentea pag. 267, ic. p. 266.

83. Maru creticum pag. 289, ic. p. 288.

84. Caiiapis lutea cretica ex Joanne Pona pag- 296, ic. p. 295.

85. Oenaiithe stellata cretica pag. 305, ic. p. 304.



DoTT. ALBERTO NOELLI

SOPRA UN'INFIORESCENZA AXOMALA DI UN' ORCHIS.

(Tav. V)

II 13 del corrente mese di maggio, di ritorno da un'erborizzazione
r

sulle falde del Resegone, raccolsi nei pascoli sovrastanti a Mcig'gianico,

due esemplari di Orchis sitiiati I'uiio accanto all'altro, i quali mi col-

pirono e per una struttura irreg-olare dei labelli e per avere uno di essi

un' infiorescenza completamente anomala.

Da un accurate esame dei fiori ho rilevato come essi siano identic! a

quelli deir Orc/a'5 militaris L., tranne il labello, il quale, per avere i lo-

buli anteriori di poco divergenti, alquanto allungati e stretti, si avvi-

cina seasibilmente, nella struttura, a quelle delV 0. tej>hrosantJios Vill.,

per la qual cosa si pu6 ritenere che i due suddctti esemplari si deb-

bano riferire alia forma ibrida 0. militaris X Uphrosanthos Timb. (Tav.

Vj ^S' ^)- D'altra parte essi poi corrispondono esattamente e alle dia-

gnosi contenute nella pregievole opera del Kerner (^) e nella flora di

Grenier et Godron (^) ed alle tavole della citata opera del Kerner. II

Schultze, nel suo accurato lavoro sulle Orchidee (^), altro non fa cb.e

ripetere la diagnosi e le figure del Kerner. Infine il Gremli (*) nella

sua Excursions flora fur die Schweiz a pag- 386 cita, fra i bastard!,

rO- militaris y, tephrosanthos Timb. senza pero indicarne la localita. E

notevole poi come il Comolli, I'Anzi e I'Artaria, diligcnti studiosi della

flora comense, non abbiano menzionata la presenza di tale ibrido.

(^) A. Kerner, Die hybriden Orchideen der oesterreichischen Flora « Vcrh-

andlungon der k.k. zoologisch-botanischen GcscUschaft in Wien. Vol. XV,

1865, pag. 208-9, tav. Ill, fl-. I e II » (col nome di 0. Beyrichii).

(^) Grenier et Godron, Flore de France. T. 111. Paris 1850, pag. 291.

(^) M. ScHULTZE, Lie Orchidaeeen Deuischlands « Dcutsch-Oestorreichs and
der Schweiz » 1894, Tav. 9e., fig. 1-2.

(^) A. Gremli. Excursions flora fur die Schxeiz. Ed. VllL, 18CC.
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Per quanto riguarda I'esemplare anomalo, esse presenta, contrariamcnte

a quanto si osserva nel normale, un notcvole sviluppo dell^ parti vege-

tative, ed una infioresccnza molto ridotta nella quale, poi, i fiori dei ver-

ticilli fiorali infcriori sono coniplefcuneiitc deforinati b capovoltl. Nell'ac-

curata opera del. Pcnzig ('), a pag-. 326, trovansi citati van casi di tali

anonialie riscontrati in altn^ orchidoe, ma per quanto risulta dalle mie

ricercho, il fatto e, nel caso presente, piii complicato tanto da mcritarne

un cenno de^crittivo.

Riguardo alle parti veg-etative, manhc V Orchis nonualo e alta 33 cm.

ed ha le fog-lie lung-he cm. 13-13,5 e lai-ghe cm. 3,5, VO. anomala e

alta invece 46 cm. colic foglie lunj^lxe 14-16 cm. e larirhe 4-5 cm. An-&^'^ xmij^ii^/ x-r-xvj Vlli. O I'lJii

seapo

La spiga lunga cm. 6 e notevole per avere i fiori inferior! allungati,

stretti, schiacciati suUe due faccie dorsale e ventrale, completauiente ca-

povolti per la mancanzadi torsione deH'ovario, e, fatta eccezioiie per pochi,

essi riniiisero costantemeute chiusi, mentre quelli posti piu io alto ap-

paiond affatto regolari, bene aperti e disposti nel modo normale o, tutt'al

•ge Gli ultimi infine, e

cioe
4

Xei fiori anomali, e sommano a venti, notasi un raccorciamento piu

meno pronunciato delFovario, in modo che le brattee, le quali sono

normal! e lunghe mm. 2-2,5, risultano lunghe quanto esso, owero ne

raggiungono appena la meta. Nel vf^rticillo esterno del perigonio, i due

tepali latero-inferi, larghi mm. 5, sono del tutto normal! e tint! esterna-

mente di color cenere chiaro, con delle vene e dei punti di un bel rosso

vivo nella parte interna e presentano Forlo superiore bianco e T inferiore

ondulato e tinto di rosso: e^^si poi sono divaricati e talora afFatto patenti.

II terzo tepalo invece e molto piu sottile, allungato e lanceolato (lungo

mm. 6 e largo nun. 2) ed e colorito in roseo, tranne gli orli e van punti

i quali sono rossi. Infine nel verticillo interne, il labello e normale, tanto

per la struttura qnanto per le colorazioni, ma i due tepdi iatero-superiori

risultano connati in una piccola lamina, lunga 3 mm. e larga 3,5 mm.

^

C) Op Penzig, Pflanzm Teratologie, V. II, Genova, 1894
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e coir orlo superiore arrotondato, Essa appare poi colorita in roseo col-

Torlo 6 vari punti rossi. Sulla superficie interna della lamina notasi, ol-

tre il centro e precisamente verso destra, un' unica massa pollinica ne-

rastra, abortitae munita di un solo retinacolo. Lo sperone infino risulta

alquanto raccorciato, ingrossato di poco all' estremita e diritto (Tav. V,

% 2).

In altri fieri invece lo sperone s' incurva fortemente in alto ovvero la-

teralmente; alia base dei due tepali latero-inferi notasi una prominenza

alquanto pronunciata, la quale talora risulta alta 3 mm. (fig, 4). Le

masse poUiniche poi mancano in quasi tutti i fiori anomali, oppure ap-

paiono tutt'al piu sotto forma di piccoli rudimenti; in uno solo notansi

due retinacoli ed in questo case dei due tepali latero-superi del verticillo

interno non se ne trova sviluppato clie uno solo, lineare e vivamente co-

lorito in rosso.

Riguardo alle cause che possono avere indotta una simile deforma-

zione, esse non potendo attribuirsi a influenze estrinseclie, quali il pa-

rassitismo animale e vegetale, che non riscontrai in modo alcuno, non

rimane che attribuirle all' eccesso di sviluppo delle parti veg-etative, il

quale avrebbe indotta una necessaria riduzione delle parti fiorali, ci6 che

si spiega colla differenza rilevata tra i due esemplari raccolti in identi-

che condizioni di suolo, di clima e di tempo.

Milam, maggio 1900.

SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA,

Fig. 1. La pianta florita.

» 2. Un flora anonialo visto di fronte ingrandito 3 volte.

» 3. Labello dello stesso flore visto di fronte.

» 4. Un tepalo del verticillo esterno colla proeminenza basale,
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Dei nellarii delle Crocifere e di una iiuova specie

fornila di nelluiii eslraniiziali.

Le

per la loro grando importanza scKMitinca, siano state stucliato aa moiti,

lasciano ancora un vastissimo campo di ricerche. Esse si trovano presso

la baso del pistillo o degli stami, hanuo forma e grandczza variabilc, il

colorito d*ordinario verde, Taspetto cereo e sen'orn) ad elaborare un ii-

qtiido zuccherino, detto nettare; per cui costituiscono Tapparato nottari-

fero della esjosa per quanto natiirale fomiglia delle Crocifere.

D'ora innanzi chiameremo nettarii senz'altro siffiitte ghiandole.

Fin'oggi non mi e stato possibile di poter rinvenirc alcuna specie delle

Crocifere, priva di nettarii,

L'illiistre Hildebrand in una sua opera (^) cita VArahis Thaliam, L.

i>fornita di apparato nettarifero; io, dope aver esaminato molti fiori, che

questa Arahis ha piccolissimi e di color bianco, ho trovato che anche in

detta pianta vi sono i nettarii; essi, in numero di due, sono inseriti al-

posto dei due stami piu corti, che n«n ho riscontrato mai in tutti gli

individui di Arahis ThaUana L. da me studiati.

I fiori delle Crocifere potrebbero essere divisi, rispetto alFapparato net-

tarifero, in quadricentrici , dicentric! e monocentrici. Quadricentrici sa-

rebbero quei fiori, che hanno quattro nettarii, qualunque la loro posi-

zione, dicentrici, quelli che ne hanuo due e monocentrici quelli ad un

sol centro nettarifero; in quest'ultimo caso i fiori ora si presentano pic-

colissimi, ora chiusi, ora largamente aperti.

La posizione, che i nettari hanno sul ricettacolo fiorale, e variabile

molto, come gia sopra dissi. Possiamo difatti trovarne 2, uno alia base

(1) F. Hildebrand, Yergleicltetid Untersuchungm iiber die Safidrusen der

Cruciferen. Berlin, 1879,
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A

interna di ciascun stame brcvo (Chorispora tenella R. Bi\, Brassica halea-

nra Bad. eccj; 2, uno alia base esterna dei corti stami (IleliopMla am-

plexicauUs L. ecc); 2, che circondano la base degli stami esterni {Lunaria

rediviva L. , Fruca sativa Lam., Moricandia arvensis DC. ecc); 4, due

a due alia base interna dei filamenti degli stami corti {Lepidium sativum

L., Berteroa incam DC, Draba verna L. ecc.) ; 4, uno tra ciascun stame

breve ed i lunglii adiaceuti {Cochlearia glast'ifoglia L., Capsella Bnrsa-

pastoris Moencb. , ecc.) 4, due esternamente alia base dei corti stami e

due alia base esterna degli stami lunghi (Arabis alpim L. ecc); 4, uno

tra ciascun stame breve e F ovario ed uno alia base esterna tra i due

stami lunghi {Brassica incam DC. ecc); 4, uno che contorna la base

di ciascun filamento breve ed uno alia base esterna di ciascuna coppia

degli stami lunghi {Eriicago campestris Desv. ecc); 4, uno alia base
P

esterna di ciascuno degli stami lunghi {Aethiomma saxatiU R. Br. ecc);

6, un paio tra I'ovario e la base di ciascun stame breve ed uno tra cia-

scuna coppia degli stami lunghi e la faccia interna del calico {Sitccoma

lalearica Medik., Calepina Corvini Dew., Biscutella auriculata L. ecc);

6, uno interposto tra la base di uno stame e I'alti-o {Myagrwm perfolia-

tum L. ecc.) ; possono poi trovarsene 6, 8, 10, tutti alia base esterna doi

filamenti staminali {Dentaria pinyiata Lam., Cardamine hirsitta L., Isa-

'tis tinctoria L. , ecc) ; infine sul talamo ipoginico pu6 ossorvarsi un cer-
i

chio nettarifero, che circonda intorjio intorno i sei filamenti degli stami

{Siibu,laria acquatica L., ecc). Nolle Teesdalle poi i nettarii si trovano in-

seriti al disotto dei filamenti degli stami corti.

I nettarii, che si trovano alia base di ciascun filamento breve, si pos-
V

sono chiamare laterali o carpidiali; quelli, che si trovano inseriti alia

base dei due stami lunghi, mediani o placentarii.

La forma e pure assai variabile e cambia, come ho potuto ossei-vare,

molto pill spesso nei nettarii, che si trovano alia base dei filamenti degli

sfcimi piu corti. D'ordinario i nettarii, che si trovano inseriti tra 1' uno
u

e I'altro dei due filamenti degli stami piil lunghi hanno la forma di un
piccolo cono ottuso. II genere Brassica ha i nettarii poliedrici

,
per lo

piu pentagonali, nel DichroaalJms nmtaMUs Nob. e nel Cheiranthiis Cheiri

L. ecc spesso si riscontrano le forme di ciambelle esagonali, che circon-
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dano g-li stiimi corti e mandano lateralnicnto duo prolunganienti, i quali
^

presso la base dei filameuti degli stami luiig-lii diventano un po' gonfii.
r

Nella Lamiria redicim L. si presontaiio trilobati, cosi pure in alcuni

Sisymlrium L., ecc Nella NesUa paniculata Dew. ecc. sono bilobi. Nel

genere Subularia L., nel g^enoro Qrcggia A. Gray., nolla Draba aizoidcs

L. ecc, I'apparato nettarifcro e rapprcsentato da nn disco anulai^e, cho

circonda i filameuti dei sei stanii e si presenta con dei lobi, i quali nel
I

genere Sulmlaria sono quattro e sporgono in fuori nell' inten^allo dei se-

pali, nel genere Greggia sono parecchi e nella Draba aizoidcs sono duo

e si trovano nella parte esterna della base dei filamenti degli stami.

Per brevita diro che e comunissima la forma sferica, coniune ancora

la forma di tubercolo, di cuscinetto, di un disco concavo aU'esterno, di
L

squama, di sprone, di ferro di cavallo, di coruetto allungato, di una

linguetta, di uncini di una semiluna, ecc,

In riguardo al numero, da quel che ho notato, si rileva che vi sono

specie, che hanno 2 nettarii, altre che ne hanno 4, altrc 6 cd alti-e an-

cora 8 10.

In alcune il numero e oscillante; cosi nella SeU/iia aurea Nutt- nel

disco a vol1x3 si ti'ovano 8, a volto 10 nettarii; nella Siauleffa pihnatl^da

Nutt. ecc., se ne riscontmno ora 2 ora 4; 4 o 6 nel Xasttirtium sessi-

Jhrwm Nutt, nella Cardamine Rhoynboidea DC. ecc, 4 od 8 mbVL'Arabis

patents Sulliv. ecc, varii assai nel numero nel Sisymbrium ca)iesceM

Nutt ecc

I limiti di questo piccolo luvoro non mi permett^nio di entrare In di-

scussion! circa il significato morfologico dei nettnrii, di cui mi owuper6

in una noticina a parte; pf?r ora mi basta dire solo che la posizione dei

quattro nettarii esterni A^dWArabis alpi^ia L. mi fa pcnsare che ossi pes-

sono considerarsi quali veri organi morfologici, corrispondenti ai petcxii

nettariferi A^WEpiifiedium L, In quelle Crocifere poi in cui vi sono 2 net-

tarii esterni Fomologta e anch^ passibile, peirhe si pud ritenere che due

nettarii siano abortiti ed i rimanenti corrispondano a due dei petalonettarii

ie\YFpt/?iediu}?i; lo stesso non pu6 dirsi certo per quelle specie, in cui i

nettarii si trovano in parte esteruauiente , in parte internamente ai fila-

menti staminali; per queste ultime deve forse accettarsi Tipotesi di co-



170 A, VILLANI

loro, i quail ritengono che i nettarii dellc Crocifere siano semplici escre-

scenze.

Al microscopio il tessuto nettarifero delle Crocifere si presenta ora di
LB

colore g-iallo {CJieirantJms Cheiri L* ecc-) ora di colore verdc {Limaria

hiemiis Moencli, Iheris procumbens L. , ecc.) e risulta a volte di cellule

tutte della stessa dimensione, per lo piu piccolissime, di forma varia ed

a contenuto granuloso, a volte di due strati di cellule, di cui le interne

sono quasi sempre piii piccolo, l^c^l Cheira/itus Cheiri 1^., p. es., il tessuto

nettarifero si presenta formato di cellule piccole , tutte eguali
,
pentago-

nali ed il cui contenuto granuloso e di color giallo. Nella Brassica ole-

racea L. detto tessuto risulta esternamente di uno strato di cellule pic-

cole allungate alia base con contenuto granuloso piu fisso.

Non e molto clie T illustre Prof. Delpino ha scoporto che anche le Cro-

cifere sono fornite di nettarii estranuziali (').

II fenomeno fu da lui osservato assai spiccato nella Cardamine Cheli-

donia L. e meno rilevabile nella Liinaria hiennis Moench. Ultimamcnte

ho potuto anch'io riscontrare nettarii estranuziali n(AVAlliaria officina-

lis Andrz.

E questa pianta comune in tutta 1' Italia, nnU'Europa, meno le parti

piu settentrionali, nell'Asia occidentale e nelFAfrica settentrionale; "la sua

regione fitogeografica sicche corrisponderebbe a quella che il Prof. Del-

pino ha chiamata Mediterranea nel suo quadro di classificazione di geo-
I

grafia botanica (^). Nasce incolta nei boschi, presso le siepi ed in altri

luoghi freschi. E degno di nota che anche la Cardamine Chelidonia L.

predilige le stesse localita ombrose.

Le silique delVAUiaria officinalis Andrz, sono tetragone, quasi erette

e sono inserite sopra un pedicello grosso e breve, I fieri sono piccoli

,

bianchi, forniti di 4 nettarii, dei quali due sono a cercine e circondano

rinserzione degli stami brevi e 2 a forma di corno ottuso si trovano

alia base esterna dei duo filament! degli stami lunghi.

Nuove
Estratto dal Rend, della R. Accademia delle Scicnze Fisiche e Matematiche
di NapolL FascicoLo 6." e 7.% Giugno-Luglio 1898,

Studi di Geografia Botanica secondd

Bologna
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/

Come nella citata Cardam7ie anche in questa Alliaria i nottarii hanno

vita distinta in duostadii, in uno stadio florale ed in uno stadio post-

florale.
>

Nel primo stadio, quando il fiore cioe e fornito del porianzio, i net-

tarii esercitano funzione nuziale, permettono raccesso agli insetti forniti

di proboscide; ma non alio formiche: sono quindi mirmecofobi.

Nel secondo stadio, quando II pcrianzio e caduto, i nettarii rimangono

alio scoperto, s'ingrossano alquanto, continuano a secornoro n(»ttare ed

attirano le formiche, le quali a loro volta difendono poi la pianta da

ulterior! attacchi di altri piccoli animali; in qiiesto stadio dunque da

nuziali e mirmecofobi i nettarii diventano estranuziali e mirmecofili, come

nella Cardamine, II grande numero di formiche, che vidi suUa detta

Alliaria, mi permise di fare tali osservazioni e di ag-giungore cosl alle

nuove specie mirmecofile, scoperte dal Prof. Delpino, VAlliaria officinalis

Andrz.

Parma, 27 maggio 1900.



CONTRIBUZIONE

ALLO STUDIO DEI LITHOTIIAMNION TERZIARI

NoTA DEL DoTT. GIUSEPPE CAPEDER

(Tav. VI)

Ncllo studio di corti fossili e specialmente di quolli appartenenti k

maggi
die s'incontra, consiste nel fissare con sicurezza quali sicno i migliori

ipecifici

nazione.

i^a lorma ael tallo pei Litotamni, se in alcuni casi pud essore caratte-

ristica, in altri non e carattere di sufficiente importanza, cssendo questi

organismi por lo piu ad accrescimento irrog-olare con forma esterna che
dipende sovento da cause accidentali. La magg-ior parte degli osservatori

invcce poterono notare che la dimensione degli organi interni, celle e

concottacoli
, organi che in questi organism! si sono mirabilmente con-

servati, e un carattere suiEcentemente sicuro e costante per la determi-

nazione specifica (*).

Ne puo stupire la mirabile consorvazione di queste alghe attraverso

tante epoche geologiche, poiche esse, per la loro consen-azione , non eb-

bero d'uopo come per altri fossili, avvenisse una sostituzione chimicadella

sostanza organica che le costituiva, ma fu sufficente che la roccia cui

MBEL uie sogenaimten Nitlliporen. Abhandlungen der k. bayer
Akad. d. W. II, CL XI, Bd. L Abth. 1871.

iind
CoralWieen. Zeit. d. Deut. geol. Gesell. 1891.

Pantanelli, Litholhamnion TerziarL Estr. Soc. Sc. Nat. 8 Genn. 1888.
Trabucco. Sulla vera posizioue dei lerreni let'ziaH del Bacino Piemo

tern. Estr. Soc. Tosc. Sc. Nat. Mem. Vol. Xlll. 1893.
Hauck. Die Meeresahjen Deulscldands und Oeslcrreichs. Leipzig. 1885.
Greef zu SoLMS-LAUBACHf Famm und Flora des Golfes von Neapel. I

Monographic: Corallina. 1881,
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fanno parte non subisse un troppo profondo metamorfismo, la cui axiono

potesse cancellaie la minuta stuttura inteina dnii dal calcare. che natural-

mente le impregnava. Cosi nello roccie che non furono cspostc all'aziono

fisica e chiniica doll' aria atmosferica la conscrvazione dci litotamni 6

quanto mai perfotta, como potei verificare in alcnni calcari pliotvnici

di Crescentino nei quali la conscrvazione si niantenne tale, che ancora

esiste in massima parte la sostanza org-anica che faivva parte del Lito-

tamnio. I mcdesinii calcari esposti all'aria atmosferica imbiancano por

Fossidazione della sostanza org-anica e dell'ossido di forro, e nello stcsso

tempo seompare la struttura cellulare dci Litotamni che li costituiscono

per dar luogo alia struttura cristallina propria della calcite.

Sulla dimensione percio delle celle e dei* concettacoli, sulla forma e

disposizione di questi organi, sul loro numero per unita di superficie,

sul modo di sovrapporsi dei singoli strati di celle e in via s.N;undaria

sulla forma esteriore e dimension! del tallo, mi sono fondato per la di-

stinzionc specifica: un complesso di caratteri che isolati darebbero dubbi,

presi assieme non danno piu luogo ad incertezze.

Siccome poi e difficile sapere il piano in cui cade la sezione sottile

microscopica
, ho dato per la comparazione delle dimension!, maggiore

importanza alia minore per una data misurazione , come quella piu co-

stante e sicura e la meno influenzata dal piano di sezione, in qualunque
senso esso cada e qualunque foi-ma abbiano gli organi da misurarsi nei

Litotamni.

Ad ogni modo, il presentarei dei concettacoli in serie parallela coi luro

assi maggiori allineati e delle celle in forma di rettangoli o di quadrati,

sono un approssimativo indizio che il piano di sezione cade normalmente

agli strati; mentre se i concettacoli sono scarei e le celle non hanno

forma di rettangoli, ma di poligoni pseudoregolari con nucleo centrale,

e segno che la sezione o e obliqua o e parallela agli strati, epper6 da

scartarsi perche non serve alia determinazione delle dimension!.

Se avossi voluto riprodurre colla fotografia lo strutture interne, per

^

ebbe

calc

ag^evole

opacita che rende

I

c?
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delle dimensioni dei concettacoli e piii delle celle. Fui perci6 obbligato

a disegnare le sezioni microscopiche e ciO ho fatto con quella fedelta

che piu mi e stato possibile, avuto riguardo alia piccolezza degli organi

da rappresentare.

Quanto dei Lito-

tamni piu caratteristici e che non sono incastrati nella roccia: per gli

altri bisogna accontentarsi di desumenie press'a poco la forma del tallo

e le dimensioni dalle roccie cui fanno parte, sezionandole.

Le dimensioni tanto delle celle quanto dei concettacoli furono eseguite

adoperando i massimi ingrandimenti compatibili cogli organi da misu-

rare, affine di diminuire quegli errori quasi inevitabili che derivano dalla

misuraziono di strutture coft minute.

Percio ho adoperato gli ingrandimenti di 600 diametri per le celle e

di 150 diametri pei concettacoli.

I Litotamni da me studiati sono tutti terziari e provcngono dai di-
t

versi piani seguenti : eocem, oUgocene, miocem e pliocene.

In quelli eocenici noto il:

Lithothamuium nummuliticuin Giimbel

» sugauum Rothpletz

» cayeTnosum n. f.

In quelli oligocenici il:

Lithotliamnium suganum Rothpletz

» ovatum n. f,
i

» arenularium h, f.

» undulatum n. f.

In quelli miocenici il:

Ijithothamnium cavernosum n. t

» dentatum n. f.

» glomeratum n. f.

» incrustans n. f.
'

» magnum n. f.
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Lithothamiiiiim polymorphum n. f.

» rotundum n. f.

» saxorum n. f.

» taurincnse n. f.

» tenue n. f.

» undulatmn n. f.

In quelli pliocenici il:

Lithothamnium spinosum n. f.

tenuiseptum n. f.

La massima parte del materiale di studio fu raocolto sui colli torinesi

ed appartiene al Museo Goologico di Torino: altro della Toscana e del

Veneto mi fu favorito gentilmentc dal Sig. Prof- T. Taramelli.

Esprimo percio qui i miei ring^raziamenti al Prof. Parona , Direttore

del Museo Geologico di Torino ed ul Prof. Taramelli pel loro interessa-

mento ed il loro aiuto, come pure al Sig. E. Forma per aver raccolto

buona parte del materiale di studio.

DESCRIZIONE DELLE FCfRME.

Lithothamnlam cavernosum, n. f. fig. 1. •

Questa forma subsferica, arriva ai 35 mm. di diametro, la sua super-

ficie e leggermente ondulata e provvista di ramuscoli tronco-conici poca

sporgenti: sezionata e molto porosa per le molte cavita lasciate nelFac-

cref5cimento e nella sovrapposizione degli strati e non riempite successi-

vamente da calcard, il quale invece ne rivesti le pareti di cristallini

come nelle geodi.

I concettacoli, ben conservati e visibili, sono alquanto allungati come

si pu6 scorgere dalle dimensioni di due assi: Asse maggiore da [x 370 a

^ 368, asse minore da ft. 130 a p 166.

II metamorfismo e le condizioni nelle quali si trov6 la roccia inglo-

bante, favori una parziale distruzione della struttura cellulare di questo

litotamnio per dar luogo a reticolature pseudoregolari e grossolane, che

j»
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nulla hanno a clie fare col litotamnio. In queste aree il calcare da amorfo

ed opaco diviene trasparente e cristallino. '

Nelle regioni ove il litotamnio e piu sano ed il taglio noniiale agli

strati, le celle si presentano molto lunglie e poco alte; esse hanno [m 9

di altezza e y- 40 di lunghezza,

LocaUtL S. Genesio (eocene); Bocca d'Asino (miocene).

Litliothaninium nummuliticum, Giimbel fig. 2.

1871. Lt. nummuliticum Giimbel. Die sogennanten Nulliporen. Aus den

Abhandlungcn d. K. bayer Akad. d. W. 11, CL XT, Bd. I, Abtli.

pag. 27, tav. 1, fig. 2, a-e.

1891. Lt. nummTiliticum. Rothpletz. Fossile Kallagen aus den Familien

der Codiaceen mid der CoraJUneen. Zeit d, Deut goul. Gesell. pag.

316, Tav. XYII, fig. 5.

1893. Lt. luimmuliticum. Trabucco. Sulla vera posizione dei terreni

terziari del Bacino Piemontese. Estr. Soc. Tosc. Scienze Nat. Mem.

Vol. XIII, pag. 26.

E frequeute nel calcare nummulitico di Gassino con altre specie, in

particolare col Lt. suganum Rothpletz. Peru la forma da me riscontrata

non corrisponde nelle dimension! perfcttamente al tipo di GUmbel. In.

fatti Taltezza delle celle va da ;-«. 9 a (x 12.

I coneettacoli colla caratteristica disposizione rirolgono la loro parte

appuntita reflih il centro degli strati. Le dimension! dei due assi misurano

rispettivamente v- 75 corrispondenti allaltezza, e p. 50 corrispondenti alia

larghezza.

Locality Cave di Gasssino (eocene).

Lithothnmnlum suganum, Rothpletz fig. 3.

**
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1891. Lt. suguiiiiin. Rothpletz. Fossile Kallagen aus den Familien der

Codiaceen und der Corallmeen. Zeit. d. Deut. g^eol. Gesell., pag. 319, '

Tav. XVII, fii?, 4.

1893. Lt. sugaiium. Trabucco. Sidla vera posizione del terreni terziari

del Bacino Piernoutese, Estr. Soc. T()sc. f^cienze Nat. Mom. Vol, XlII,

pag. 15, Tav. IX, fig. 2.

Trovasi questa forma neiroocenc di Gassino e neiroligocoue di Poiizouej

il cui calcare e costituito in gran parte da tale f(>rnia,.

La disposizione doi coiicettacoli comt^ pure le dimonsioni sono quasi

identiche a quelle date dal Rotlipletz. lufatti le dimonsioni sono: con-

cettacoli, asso maggiore, «. 243; minore, p- 109. Celle: altozza, {a 9 ; lar-

ghezza, p. 16.

LocalitL Cave di Gassino (eocene) e calcare di Ponzone (oligocene).

Lithothamuium areniilariiim, n. f., fig. 4
Nel calcare di Ponzone oltre al Lt. siiganum Rothpletz, esiste p'urc

questa nuova forma, clie pur ho riscontrata in un esemplare proveniente

dal M. Fumaiolo.

Puo divenire a considerevoli dimensioni, ha forma esterna sferica e

superfice ondulata, Ben visibile colla levigazione di una superficie le

varie zone di celle ed i concettacoli. Quelle misurano u. 16 di altezza e

P' 21 di lunghezza; questi, disposti come nel Lt suganurn Ruthpletz, ne

differiscono complotamente per le dimensioni. L'aase miiggiore misura

V- 58, il minore .a 14.

Localitd. Arenaria tra la sabl)ia ed il calcare a Ponzone, ed arenaria

di M. Fumaiolo (Oligocene).

Levi

Lithothamiiiiim ovatum, n. f., fig. 5.

Ha forma di noccioletti ovali della dimensione di qualche cm.

gandone una superficie, si rendono visibili deglj strati sottili di calcare

disposti in zona e rappresentanti i vani lasciati fra uno strato di cellule

e Faltro nelFaccrescimento del Lithotha rd/ilmi, Ben visibili ad occhio nudo

12. Malpighia, Anno XIY, Vol. XIV.
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i concettacoli, che rag-g-iungono '/-. 227 di lunghezza e
f*.

106 di altezza.

Si avvicinerebbe percio al Zt. su^a?mm se la dimensione delle celle non
fosse alqiianto magg:ioro:

f/-.
30 di lungliezza e </. 11 di altezza.

Localita. Sassello val d'Erro (olig-ocene).

Lithothainnium uiidnlatum, n. f., fig. 6.

Acquista anche grandi dimensioni di 45 o 50 mm., secondo il diame-
tro minore, e di 80 o 90 mm., secondo il magg-iore. La superficie 6 on-

dulata e non presenta vere sporgenze a guisa di bitorzoletti. La distin-

zione di questa forma e percid molto facile, specialmente se si ossei-vano

le dimensioni interne. Concettacoli : F-. 330 di lunghezza e p.. 171 di al-

tezza. Celle: p,. 33 di altezza e {^.. 9 di lung-hezza. Come si vede, oltre

ai concettacoli, pure le celle divereificano nelle dimensioni dalle specie

cong-eneri
: sono molto alte ed assai strette:

Localita. Calcare di Acqui (miocene).

Lithothamninm deiitatum, n. f., fig. 7.

fi comune nell'Elveziano della collina di Torino, ovo furono trovati i

migliori esemplari in individui liberi che raggiung-ono anche la dimen-
sione di 20 mm. di diametro. La sua superficie molto ineg-uale e rico-

perta da bitorzoletti cilindriformi. Frequenti le cavita fra strato e strato.

Le celle hanno le seguenti dimensioni: altezza
f/.. 33, larghezza a. 13.

concettacoli, molto piccoli, hanno appena \K 67 di lunghezza e fJ'-. 25
di altezza.

t

Localita. Elveziano della collina di Torino.

Lithothainnium glome ratum, n. f., fig. 8.

La sua forma esterna e molto simile a quella del Lt.
' 'cemmanmmi,

Rothplez
,

la struttura interna peru e poco conservata per 1' alterazione
subita dal calcare. Tale alterazi.)ne unita ad una grande opacita rende
molto diflicile lo scorgare al microscopio la rimasta struttura cellulare.
I concettacoli, poco numerosi, hanno le seguonti dimensioni: altezza p..

126, lunghezza p.. 227. Le celle sono molto lunghe e strette e misurano
JA. 33 di lunghezza e p.. di altezza.
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1

Localita. Lo si trova neirElveziano della collina di Torino, in indivi-

dui clic raggiungono un diametro massimo di circa 40 mm. ed uno mi-
+

nimo di 15 mm.

Lithothaiimium iacrustans, n. f,, fig. 9.

E un litotamnio incrostanto ciottoletti o sabbia e fornianto delle masse

globose. Generalmente il tallo non assume che un limitatissimo spessore,

ne pur si differeuzia in tubercoletti, ma segue e circonda in tutte le sue

parti, il nuclei) centrale, assumendone la forma. Le sue celle sono molto

lunghe e poco alte; hanno circa 112 j^-, di lunghezza o 13 p.. di altezza,

I concettacoli hanno ;j^. 495 di lunghezza e ja 412 di altezza. Sono per

cio quasi sferici. Fra i vari strati di celle non esistono vani.

LocaUtd, Termo-foura, elveziano della collina di Torino.

Lithothamaium magnum, n, f., fig. 10.

Lo si trova comune neirElveziano dei dintorni di Casale, in individui

liberi. Arriva a dimensioni considerevoli, anche di 70 mm. di diametro;

la sua forma e quasi sferica e la superficie molto ineguale con fori e

sporgenze. Le celle quasi quadrate, sono minute: misurano 16 n. di al-
* "

w

tezza e 8 ^. di larghezza. I concettacoli, quasi circolari, hanno per asse

maggiore ji. 126 e |i. 84 per minore.

Localitd. Villa Mandoletta, Casale (miocene).

Lithotliamniuni polymorphum, n. f, fig. 11.

La sua forma e irregolare come pure son variabilissime le dimensioni

cui puo giungore. II calcare di cui e costituito e molto compatto e non

lascia vani nel suo interno, come vedesi dalla sezione microscopica. Le

celle ed i concettacoli sono molto ampi: altezza delle celle ia. Ill, lun-

ghezza ji. 117. I concettali quadrangolari, misurano 328 \k di lunghezza

e 151 \x. di altezza.

Localitd^ Elveziano della collina di Torino.

Lithothairinium rotiiudiim, n. f., fig. 12.

Puo raggiuilgere grandi dimensioni, fino di 50 a 70 mm. di diame-
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4

tro; e quasi sferico con bitorzoletti poco sporgenti, ma molto allarg-ati

dando luogo ad una sensibile ondulazione della superficie. I concettacoli

sono scarsi, ma molto grandi e ben conservati, mentre le celle, anclie
F-

per Topacita del calcare, difficilmente e soltanto dove la sezione e piu sot-

tile, si riescono a scorgere. Concettacoli: lungh. ii. 303 a 252; alt ji. 60,

Le cclle hanno quasi le dimensioni riscontrate nel LithothaitiiLium

nummuliticum Giimbel: lungliezza, [x. 22, nlt^zza p.. 9.-

Localitd. Colma di Rosip-nano, Villa Luchina, elveziano.

Fjithothamuiuin saxorum, n. f., fig. 13.
i '

.

Generalmente si trova a rivestire col suo tallo, ciottoli serpentinosi, a

strati di spessore vario, cho puo essere anche molto grande, sicche il li-

totamnio assume una sua propria forma con numerosi ramuscoli simili

a mammelloni che sporgono numerosi. Le celle lianno p., 56 di lungliezza

e \L. 13 di altezza: i concettacoli, disposti come nel Lt. suganmn Rothpletz,

hanno ^. 126 di altezza e \i.: 227 di lungliezza,

Localitd. Elveziano della collina di Torino.

Lithothamiiium tenue, n. f., fig. 15.
X

r

Questa forma ha la medesima apparenza esterna della precedente, ma

ne differisce tuttavia per le dimensioni delle celle e dei concettacoli e

per la presenza di vani circolari od ellittici cui danno luogo i singoli

strati nel sovrapporsi. Le celle sono molto minute; misurano v- 8 di al-
F

tezza e t*. 12 di lunghezza. I concettacoli sono ovali e relativamente molto

lunghi, stretti ed incurvati nel verso degli strati: lunghezza ii. 270, al-
r

I

tezza [jt. 81.

Localitd. Elveziano della collina di Torino.

Lithothamnium spinosum, n, f., fig. 16.

Ho trovato questa forma nel pliocene di Rosignano e nel miocene di
i

Treviso. Puo giungere alia dimensione di un 20 mm. La sua forma e-

sterna e molto caratteristica per avcre i ramuscoli leggermente conici e

molto spoi^enti sulla superficie. Le celle sono a sezione rettangolare, la

minor loro dimensione e la larghezza che misura p^. lie Taltezza \l. 20,

I concettacoli hanno |i. 202 di altezza e ^. 343 di lunghezza.
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Localild, Borgata Stevani presso Rosignano (Monferrato), e Ponte sul

Po a Crescontino.

Lithothamnium tuiirinense, n. f. fig. 14.

E molto simile per la forma esterna al Lt racemus, descritto dal Roth-

pletz, ma ne difFerisce per 1' interna struttiira. Pn6 raggiiing-ero la di-

mensione di 30 a 35 mm., e benclie abbia molte cavita, proseiitn, nella

circostante massa, g-rande compattczza.

Lisciandone una superficie, si vedono anclie ad occhio nudo i concettii-

coli, specialmente ove esistono i ramuscoli. Essi hanno forma ovale, sono

leggermente incurvati nel senso degli strati, molto lunglii e poco alti.

II loro asse maggiore misiira 252 (x. il minore 75'{i. Le celle sono

molto alte, meno lunghe: hanno 22 j^- di altezza e 9 [x. di lunghezza.

Benche in questo Litotamnio abbondino le cavita macroscopicli0, i vari

strati di celle si sovrappongono esattamente mancando quclla struttura
4

porosa che in alcuni altri Litotamni si vede caratteristica.
F

Localitd. Elveziano della collina torinese.

Lithothamnium tenuiseptum, n. f^ fig. 17.

E una forma alquanto interessante per le dimension! e la forma molto

simile a quella del Lt cavernosum.

E molto compatto, per un riempimento successivo di calcare nei vani

fra strato e strato. Ben ne lo si distingue per la dimensione dei concetta-

coli: altezza 202 {i. lunghezza 404. fi. Le celle poi si dispongono alii-

neate e colla maggior dimensione parallela fra loro. Tal fila di celle co-

stituisce uno strato , che generalmente non aderisce al successive , ma

contoreendosi in varia guisa da luogo a moltissimi vani irregolari tal-

volta assai grandi, taFaltra riempiti da calcare cristallino. Le celle hanno

le seguenti dimensioni: altezza 60 p.. lunghezza 18 (x. Un taglio normale

agli strati lascia vedere una struttura pavimentosa, ma non potei scor-

gere, al centre d'ogni esagono, un nucleo piu scuro, cio che per la mag-

gior parte dei Litotamni risulta evidcnte.

Localita Monte Mario.

Dal Museo Geologico della R. Universila di Torino
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SPIEGAZIONE BELLA TAVOLA

Fig.

»

y>

1, a, b, Lithothamnmin caveimos^rm^ n. f. — Rocca d'Asino. Tort.

»

3,

i, a, b,

5, a, b,

6,

.7, a, b,

8, a, b,

» 10,

» 11, a, b,

12,

» 13, a, b,

» li, a, b,

» 15, a. b,

» 16, a, b, c, d.

» 17, a, b,

»

)^

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

nummulitician , Gumbcl Cave di Gassino.

myanum, Rotbpletz — Cave Gass. e calc. Pon-

zone. M. Fumaiolo (oligocene).

aremilarium, n. f. — Aren. di Ponzone. Toii2:r.

ovafum, n. f.

Wtdulaluiiij n. i.

dentalum, n. f.

glomeraluniy

incrmslans, n. f.

Sassello, val d'Erro. ToiigT.

Aren. Acqui Aquit.

Termo-foura Elvez.

id.

id.

id.

id.

magnum, n. f. — V. Maadoletta Casale. Elvez.

polijmorphtun, n. f.

rolundum, n. f.

saxomim, n. f.

taurinense, n. f.

tenuej n. f.

Termo-foura. Elvez.

Colma di Rosignano. Elvez.

Termo-foura. Elvez.

id.

id.

id.

id.

spinosu

Troviso mioc.

temdseplitmj n. f.

B. Stevani. Rosignano plioc.

Monte Mario, plioc.

»«^»'
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\

NOVA ORCHIDACEARUM SPECIES

(cum Tab. VII).

OPHRYS NICOTKAE Zoclda.

0. tepalis externis patentissimis vel rejlexis eUipticis co/icavis , margin

nihis revolutis, apice rotiindatis vel eMargi/iatis sulciccullatU , viridihics

;

internis minimis iriangularihm sicbhastafls ; Icibello late siibqiiadrafo in

disco crasso contexo albo-cganeo pilchre variegato, hasi angustiori ibique

marginihus ciliolatis horizontalibus vel descenderitibns , caeterum angn-

Into expamo hiloho ladio, pilis aiireis holosericeo, margi7iibus latis tenui-

Ins, ad oras glabris, parce erosulis, subinvolutis , appendicular crassa

tridenfata vel trijida, dente medio validiori ; gymstemio obtuse bndterque

rostrato ; ovario sexcostato.

Habitat. — la herbosis collium, praesertim luimidiusculis , hand rara

CoUe Lazzeria (Barcellona sicula) et Rocca Corw (Santa Lucia del Mela)

Floret aprili et majo.

Descriptio, — 0. fibris radicalihus tuberosis duabus ovatis indivisis. Folia

basilaria pauea (3-6) lanceolata multinervia acutiuscula; caxilina (2-4)

vaginantia multinervia, apice plicatula. Caulis inferne cylindraceus, foliis

tectus, superne angulatus tortuosus nudus. Bracteae ovario longiores

obtusae multinerves. Spica laxa pauciflora; flores (2-7) topalis externis

ellipticis, quorum medium basi sensim tenuatiim purpureoqiie sufiisum,

omnibus patentissimis vel reflexis, viridibics, glahm, ajiice suiteucullalls

rotundatis vel emarginatis obtusissimis, marginibus revolutis, trinervi-

bus nervo medio validiori, plus quam labelli dimidium longis; tepalis
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binis intGi'uis mimmis, deiitiformibm y tricuigularibm y basi subhastatis

unguiculatis badio suffusis, apice obtusis fusco-viridibiis , dorsoglabris,

marffinibu§ ciliolatis, egreo-ie revolutis. Labellum, latitudino longitu-

dinem siiporante (lat. mm. 13 vel. MXlong. mm. 10X11), ia disco eras-
,

sius convcxum, antice temims comavum, basi angustatum, marginibus

ad medium usque horizontalibus vel param descendontibus ciliobitis, cao-

terum paulluhim subinvulutis glabris vix erosulis, postico truncatum

,

autice bilobum appvmdicvdatum ,
quam postice subdnplo latins; lobis la-

teralibus minime manifestis; gi))bis saepissim.e obsoletis extus linea albido-

lutcola ciiictis; lobo medio maximolatesubquadrato iingulato badio, ad

margines diluescente, pilis aureis holosoriceo, sub Icnte minute nitideque

papillose; disco glaberrimo lituris biuis subparallelis longitudinalibus

nitidis albo-cyaneis, altera transversa concolori conjunctis, medio stria

lata fusc(vcyanea notatis, vel, ea absente, ejusdem pigmentum lituras

suffundit; divergentibus inde, appendieulae basin fere attingentibus ibique

saepe iterum conjunctis, tandem revertentibus, colore lutescente pictis,

gibbarum basin vel apiccm quoque attingentibus (et turn praodicta linea

albido-luteola cum illis confluit), mire caeterum in eodem individuo baud

rare variantibus; appendicula erasvSa sivitliulata b*identata vel trijlday dcnte

medio longiori , viridi-lutea vel rufo-viridi sursum incurva. Gynostenium

vbasi suffuse lividum, dorso apiceque viride, basi utroque latere albidum

ot fMCO-purpureo saepe guttidatum, breziter obtuseque rostratum. Ova-

rium egregie subaequalitcrque sexcostatum, maturescendo bracteam su-

perans. 31-.

_-t:.

w

Obserzationes. — Species Tenthrediniferarum (Pari.) sectioni referenda,

at cum affinibus {Ophrys Arachdtes Host., 0. neglecta Pari., 0. ten-

thredimfera Willd.) minime confimdenda. Nam, etsi ob charaeterem

aliquem, cum unaquaque earum conveniat, tamen ab iis ob perigo-

nium, etiam quam in 0. teyithredi/ii/era -Wiikh ^ majus primo visu sat

recedit

En rationes, quibus ab ejusdem sectionis omnibus distinguitur: Te-

pala externa in nostra viridia sunt; interna minima, sexies ct ultra iis

brcviora, non ovata, sed. triangulari-subhastata ; labellum antice ang-u-
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latum, late expansum, concaviuseulum, auree holosericeum , subduplo

quani postica pars latins, appendiciilam magis cvolutam distincte spa-

thulatani gorcns ct picturaruni diversitute alienam praebons faciem ; ova-

rium subaequaliterque, et egivgius quam in 0, te/dhredinifera AVilld,

sexcustatum, maturesecndo bractcani suporans.

In honoroni Leop(^l(Ii Nicotra florae nostrao seduli perquisitoris et bu-

tanici oximii banc speciem g-rato animo dicare rolui.
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SEONE

E. Stahl. — Der Sinn der Mycm'hizenhildung, FAne verglei-

chend-biologische Studie (Jahrbiicher fur wiss. Botan. Bd.

XXXIV, Heft 4).

\
r

La quistione dei micelii para^siti delle radici, messa iiinaazi dal Prof-

Gibelli nel 1883, ripre^a pin tardi dal Frank sotto altro ordine di idee,

e senza dubhio una delle questioni biologiche piu importanti come pure

delle pill complesse, ed uno studio, quaFe quello ora presentato dailo Stalil,

diretto a meglio deflnire ilimiti della qucstionc, b ccrtamcntc del inassimo

iiiteresse.

Mcntre la maggior parte degrinvestigatori .(comprcso TA.jdopo i lavori

di Frank, ammcttono una favorevole influenza del fungo, una vera ?im-

biosi, non manca cbi e disposto a riguardare le MicnrHze come parassiti
F

piu o meno innocui (Sarauw, Chodat, Lendner).

Frank ammette per le Micorrize ectotmfiche che il micclio del fungo

nella nutrizione delle piante verdi assume I'iatero trasporto deiracqua e
w

delle sostanze nutritizie dal terreno; mcntre per le endolwfiche (special-

mente per quelle delle Orchidee) trova che i funghi cedono le loro sostanze

albuminoidi alia pianta ospite, paragonabile gnindi quest' ultima alle piante
r

inscttivore.

Contro Frank c la sua scuola sta Percy Groom, il quale alle due forme

di Micorrize da un eguale valore: fungo e pianta vascolare si dividono

il processo della nutrizione per modo che la seconda somministra gl'idrati

di carbonio e il prime (secondo I'ipotosi di Scbimper) elabora le sostanze

proteiche dai sali inorganic! del terreno senza il concorso della luce, .lanse

per le ilicornze endolrofiche (specialmente per i Rhizobii delle Leguniinose)

ammette una flssazione diretta delFazoto da parte del fungo,

E. Stahl, mediante numerose osservazioni proprie e quelle di altri autori,

ha potuto stabilire esservi ua parallelismu cvideute fra la migraziune del-

Tacqua nelle piante vascolari e quindi fra la maggiore o minore traspi-
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razione, sviluppo in superflcie delle radici, ecc, e la preseiiza o assenza di

Micovrize.

E su questo rapporto pressoclie costante clie I'A. fuuda una nuova ipo-

tcsi sul signirtcato delia micotrofia,
'

In un capitolo specialo e esposta la diffusionc dclle Micorrize nelle di-

verse piante, le quali si possono dividcre in piante micotvofiche e piante

aulof rofiche a seconda die lianno o no micolii alle radici. Fra Ic prime
F

sono ancora da distinguersi lo Micoirofiche ohhJUjale e quelle fncultatwe^ le

quail, in certe condizioni del suolo, pos;souo fare a meno dj 3Iicorrize.

II confronto fra piante Micotroflche c Autotrolichc e basato sulla divurtia

quantita d'acqua migrante nogli organi vcgfctativi ed ancho ^wWAmilofillia

(formazione d'amido nelle fogiie) e la SaccarofilUa (formazione di zucchcro

nelle foglie). La formazione deiraniido favorisce la traspirazionc cosi inti-

mamente coUegata air assimilazione; derivando, colla diminuizione della
V

conccntrazione del succo cellulare una pin facile evaporazione, mentre

qnesta fe resa pin difflcilo da un aumeuto dclle sostanze di^ciolte come e

il caso della formazione di zuccliero.

Nelle Dicotiledoni, nella maggior parte del casi, vi b una ric6a forma-

zione di amido; cosi molto nc hanno le Solanacec c le Papilionacee, delle

quali h nota la potente traspirazione. Secondo Meyer sono ricchc di amido

le foglie delle Papaveracee, Fumariacee, Oxalidee, Scrophulariacee, Labiate,

RubiaccAi, Amarantacee. Nelle Monocotilcdoni invece solo poclie specie di Li-

liaoee sono ricclie in amido nelle foglie, e lo stesso puo dirsi per Flridee,

Amarillidee e Aracee; le Juncacee e Ciperacee invece lianno una assai ricca

produzione di amido, le Graminacce al contrario mostrano una debolc

amiloflllia.

Osservazioni fatte in terreni secchi, al sole, usando la prova delFlodio

per determinare la maggiore o minore formazione d'amido nelle foglie,

hanno dato per risultatato che la saccaroflUia si prescnta nelle piante a

sviluppo lento (Gentiana, Polygala, Ophrydee, Liliacee, Amaryllidee) mentre

che ramilofillia e carattei'istica delle piante a sviluppo rapido.

11 Mais, che ha una graude rapidita di crcscenza, ha una ricca forma-

zione di amido nei cloroplasti.

L'opinione di un nesso fra la formazione rapida di amido nei grani di

cloroflUa e la potente traspirazione dogli organ! di assimilazione si trova

confermata nei Muschi dove, a questo riguardo, si trovano rappresentati 1

due estremi.
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Nolle Briotitc le Jungermanniacee che sono saccarofllle ed hanno poca cor-

rente acquea, sono prowiste di MicorHze. Le Marchantiacoe, che sono
amilofiUe ed hanno una corrento acqua molto maggiore, sono autotroflchc.

Nolle Filicine le Ophioglossee micotroflche hanno radici poco sviluppate
superficic e debole migrazione d'acqua; le Polipodiacee non micotroli-

che prescntauo earatteri contrarii.

Lo Marattiacee invece si possono considcrarc come intermedie fra le

Ophioglossee e le Polipodiacee, per quel che riguarda la prosenza di Mi-
cornze e la maggiore o minore quantita d'acqua attravcrsantc i loro
organi vegotativi.

L'Eqnisetine e le^Lycopodinc hanno peli radicali molto sviluppati e non
presentano Micon-ize. Nolle Crittogame vascolari dunque il rapporto fra
amiloflllia, saccarofiUia e micotrofia h sempre mantenuto.
Fra le Monocotiledoni le Orchidee prcscntano MlcorHTe solo in poche

specie povere di clorofilla. Anche qui il rapporto fra MicorHze e traspi-
raziono e evidente, e gia, fln da ora, puo ritcncrsi clic il funr/o vivente in
simbiosi colle piante vascolan serve di compenso alia scarsa traspirazinne
di queste.

Le Orchidee attraversate da una grande qnantita d'acqua non hanno bi-
sogno di questo aiuto o solo in minimo grado, giacch6 esse coll'acqua di
traspirazione possono assorbire notevoli quantita di sali.

Nolle Dicotiledoni erbacee si trovano famiglic con forme micotroflche
obbligato, altre con forme micotroflche facoltativc. Cosi le Gentianacec
offrono escmpi d'individui che possono fare a meno di micorrize. (Espe-
rienze fatto sopra Erythraea Centanrium in terreno sfcrilizzato coi vapori
di etere, hanno dimostrato che la simbiosi non b indispensabile alia vita
delta pianta).

,

Lc Polygalacoe sono micotroflche obblk'ate.

Le Grassulacee, Scleranthacee, Crucifere, Papaveracce, Rhinanthacec e
Droseracec sono prive o quasi di micorrize. Sempre e mantenuto il rap-
porto fra micotrofla e traspirazione, con eccezione dclle Saxifragaceo, Gras-
sulacee c Gariofillee, le quali tutte, pure csscndo autotroflchc, hanno una
debole corrente d'acqua.

D'altra parte esistono piante che, pure avendo come le Gra<^^ulacee per
esempio, degli apparati per arrestare o'dirainuire la traspirazione, ricn-
trano nella regola comune. Gosi quasi tutte le piante coperte di ino'lti peli
hanno micorrize. Molte Composte, Scrophulariacee, Labiate, CarioflU Ul lion
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hailflo micorrize. Lo Silenee, per quanto abbiano una corrcnte d'acqua

minima, sono autotroficho. ma cio piio spio^arsi colla particolare struttura

del fusto che, rigonflato ai nodi, forma altrottanti scrbatoi per Tacqua.

Le Alsinee maucano di micorrize, le Papilionacee sono invece quasi

tntte micotroficbe, per qiianto abbiano gia 11 mezzo, mediante la Barterio'

irofiaj di appropriarsi la sostanza azotata. Lo micorrize servono evidentt>

mente per la prensione dei sali nutritizi.

Nellc Ranunculacec, Umbellifcrc, Rosacee, Composite spcsso si trovano

tracce di fungbi suUe radicL

Fra le piante Icgnose le Ericacee presentauo forme autotroflclie e uiico-

trotichc, le Gonifcre sono soltanto facoltative, sebbcne in tuttc si prescn-

tano le micorrize ; infatti nel suolo non troppo ricco di humus possono

fame benissimo a mono.
m

Esperienze fatte da Nobbe sul Pimis sylvestris, Picea exceUa e A'bies

pectinala riguardo alio sviluppo delle radici, mostrano che quest' ultimo

nel Pinus raggiungono uno sviluppo notevole in confronto alle altre due

specie, e cio in relazionc. al diverso grado di traspirazione che nel Pinus

6 molto agevolata dalla sua struttura particolare, ed e per questo anche

che tale pianta piu frequentemente delle altre conifere pu6 fare a mono

di micorrize.

Negli alberi frondosi la micotrofla e frequentissima nelle Cupulifere

(Fagus sylvatica, Carpinus Betulus , Quercus pedunculata e sessiUflora)

,

ft

Acevj Populiis ti^emiila,

Meno frequente e in Tilia, Platanus, Ulmtts^ Betula vernwosa, e raris-

sima in Fraxintis excelsio>% Populus nigra, Robinia pseudoacacia.
r

1

Mancano completamente in Salix purpurea, Sali^ Iriandra, mentre si

trovano in Salix auriia e S. Capraea,
r

Non esistono in Sambucus nigra, Ribes petraexim^ Lonicera alpigena, ecc.

Gli alberi che regolarmente hanno micorrize fanno a meno della capa-

cita di secernere acqua liquida, mentre nelle specie con secrezione acquea

6 poco sviluppata la micotrofla o completamente mancante.

In stretta relazione coUa traspirazione negli alberi frondosi e il mag-

giore o minore bisogno di luce. Quelle piante suUe quali la luce giunge

con poca intensity (neirintcrno delta corona) possono mancare di micor-

rize, mentre quelle, le foglie delle quali sono molto illuminate, hanno

quasi sempre micorrize. Vi e dunque un parallelismo fra luce e micotrofla

negli alberi frondosi, e cio si puo spiegare col bisogno diverso della tra-

\
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spirazione, il quale detormina le grandi diflcrenze (i'illumiaazioiie noirin-
torno della corona.

Da quanto precede si e vi.sto die in un siibstrato ricco di humus la sim-
biosi fra fun^fii e piaute niostra la pin grande diffusione, sebbcnc Ic con-
dizioni di assorbimento di matcriali nutritizi sieno favorovolissimc.

Qu<\sta apparente contraddizione potrebl)B spiegarsi per quelle specie vi-

venti all'onibra nei boschi, dove vivono in condizioni sfavorevoli di assi-

milazione: ma quando iuvece si vedo die non podic piante ombrofile come
numerose felci, equiseti, ccc, fanno a meno delle micorrize, mcntre nn-
mcrosc piante. prosperanti alia luce hanno micorrize quantunque in loro
non si possa dire indebolita I'assimilazione carbonica, quando si vede tutto
qucsto, nascc il dnbbio che lo piante a dorofllla micotroflche altri vantaggi
risentano dalla simbiosi, diversi da quello di ricevere carbonic.
E certo dunque die il signifleato delle micorrize va ccrcato altrove o

precisamcnte in ccrtc proprieta particolari dei funghi.

I numerosi micelii che in tuttc le direzioni attraversano 1' humus, for-
mano prima o poi dei corpi fruttiferi, la formazione dei quali, cd in par-
ticolare delle spore, e precoduta da un grande immagazzenamento di sali

nutritizi tolti dal terrcno.
r

Le sostanze albuminoidi del fungo sono pure in grande qnantita, e nel

Li/copenlon hom,s/a giungono sino al 50 »/o della sostanza secca.

Lc analisi dei corpi fruttiferi di Agat-icus, Boletus, Tuber, Morchella
hanno dimostrato che queste spedo sono ricche di potassio e acido fosforico.

t naturale quindi che i micelii devono sottrarrc delle quantita ingftnti

di sali nutritizi, indispensabili, d' altra parte, anche al nutrimcnto delle
piante verdi.

Inoltre i micelii sono favoriti in questo sfruttamento del terreno da una
proprieta tisiologica che permotte loro di poter trovare quelle parti del
suolo piu ricche di sostanze nutritizie {chemohvjyismo X)Ositivo).

Nelle radid delle piante verdi non sono state ancora ossorratc curve
chemotatticho. Nella lotta per I'esistenza, inevitabllo fra fungo c fungo c
tra fungo e pianta vascolare, saranno meglio provvedute le piante a radid
molto sviluppate e profonde, con peli radicali molto lunghi (per es. Jw
glcuis regia, Sambucus nigra, ecc.) oppure queUu die si svilnppano lenta-
monte ma sempre prowiste di lunghe radici c peli radicali (Crassulaeee,
Saxifragacee, occ). Colla minima quantita d'acqua attravei'sante i loro or-
gan! vegetativi e assimilatori le piante che troviamo esscrc micotrotlche
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non potrebbero sostonere la lolta coi funghi e coUe altre piauto che traspi-

rano fortemente: ed 6 per quosto quindi che esse si sono rese tributari

certi funghi i quali riparano cosi alia Ipro deflcente migrazionc acquea.

Lc sperieuze fatte alio scopo di dcterminare in che misura i miceli pos-

sano danneggiare le piante autotroflche nella lotta per la preusione del

sali dal terrono hanno mostrato che individui di Sbiapls alba e Linum

usila/isshnum coltivati in terreno sterilizzato coi vap'ori di etero, hanno

unosviluppo uotevole in confronto d' individui tlollc stcsse specie coltivati

in terreno non sterilizzato.

Non si puo pero anche dire che il deficit di sali nci terreni non steri-

lizzati diponda dalla presenza di fungi.

La quantita di sali e di cenere nelle piante micotroftche in confronto

a quella di piante antotrofiche e molto mlnore, e infatti dei sali che ven-

gono presi dalle mlcorrize una huona parte viene elaborata in queste, e

quindi nelle radici, nelle foglie ed altre parti delle piante luicotrofichc

niancano i sali o in ogni modo sono in quantity minima rispctto a quelli

delle piante autotroflche. La mancanza di nitrati negli organi vegetativi

e assimilatori delle piante micotroflche, gia osservata da Franck, induce

a credere, con questo Autore, che tali piante per mezzo delle micorrize

possono assimilare dal terreno compost! organic! azotati.

Specialmente il contenuto di cenere e minore nelle piante a micorrize

giacche esse non sono costrette, come le autotroflche, a prendere insieme

alio altre sostanze nutritizie minerali anche una quantita di sostanze greg-

gie, tra le quali principalmento I'ossalato di calcio.

Le piante micotrofiche dunque, come le parassite e le carnivore, perdono

molto della loro indipendenza nella nutrizione. Confrontando le piante con

micorrize alle parassite con cloroflUa, la somiglianza consiste solo nella

dipendenza da altri esseri; le diilerenze nella struttura e nelle propriety

degli organi di vegetazione sono assi grandL Tanto nelle piante micotro-

flche come nelle parassite la perdita dell' indipendenza nella nutrizione e

dovuta alia difflcolta di acquistare sali nutritizi. Nello sviluppo le due ca-

tegoric di piante hanno tenuto pero una via diversa.

Mentre il parassita verde riceve dalla pianta ospite i sali nutritizi greggi,

la pianta micotroflca riceve dal fungo pochissima materia non elaborata;

6 qucsta la ragione per cui le piante parassite verdi presentano una quan-

tita maggiore di cenere.

Nelle piante carnivore non esistc traccia di micorrize; carnivoria e mice-

1
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trofia sombrano escliulersi a vicenda, circostanza quests che non e da tra-

gfciirarsi nel giudicare di quoste due propriota cvidentonionte originate da

condizioni simili.

Al contrario dellc piante micotroflche obbligate, che hanno una corrente

d'acqua minima, e questa nolle carnivore molto rilevanto, quaatunque le

radici propriamente dette sicno poco sviluppate, in compenso peru esi-

stouo numerosi e lunghi peli radicali.

La prensione dei sali per mezzo delle radici 6 affatto suporflua nolle

piante carnivore, pcrclife gli elemonti nocessari vengono ^cquistati dalle

combinazioni organichc die essi tolgono dai corpi degli animali prosi, e

con questo fatto armonizza la minima quantita di cenere nolle foglie.

La diflferenza relativa di sostanze nutritive minerali che, secondo I'opi-

nione dell'A., produce la micotrofia, il parassiti.smo e rinsottivoria, carat-

terizza anche il luogo di stazioue dclle piante micotroflche, mentra dove

1 sali nutritizi sono in maggior quantita, la presenza di mkorrize e rara.

L. Petri.
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1 DoTT. TEODORO FERRARIS

; MATERIALl PEH UNA FLORA MICOLOGICA DEL PIEMOME

Miceti raccolti nei dintorni di Crescentino.

{Prima contribuzioue).

Essendo mia intenzione di preparare le basi di un mio futuro lavoro

per quanto sara possibile — completo sulla Flora Mic(»logica del Pie-

monte, prosento quosta mia niodesta contribuziono nella quale sono eau-
merati e descritti fuug-lii da me raccolti in una reg-ione botanicamente

meno visitata del Piomonte, cbe comprcnde I'Agro Crescentinese, ultimo
lembo occidentale della Provincia di Novara, confinante colla Provincia

di Torino e situate nella sponda sinistra del Po, e le prospicienti colline

del Mon ferrate cho decorrono per lung-o tratto sulla sponda destra paral-

lelamente al corso del fiume. In seguito, con altre contribuzioni, cerchero

di illustrare, oltre a detta reg-ione, ancbe vari altri punti del Piemonte,

meno visitati dai Micoloo»i.

Mentre sto attendendo a questo lavoro, vado man mano studiando e

pubblicando il materiale da altri raccolto, specialniente quollo abbon-

dantissimo dell'Erbario Cesati, conservato nel R. Orto botanico di Roma,

materiale cbe 11 Chiarissimo Prof. Pirotta, gentilmente mette a mia di-

sposizione. In tal modo spero, fra qualcbe anno, di rag-g:i ungere il mio
intento, dando al Piemonte una Flora Micologica.

Seguendo un metodo cbe applichero ancbe in tutti gli altri lavori di

questo g-enere, a ciascun fungo (^) faccio seguire una breve osser\-azione

sul modo con cui esso si presenta sull'ospite o sui vari ospiti, essendo

mia intenzione di ricavare poi da queste singole descrizioni, nel mio la-

voro finale, la diagnosi di ciascun fungo, e di far rilevare quelle piu o

0) In questa contribuzione ho esteso le dette osservazioni ai soli micro-
miceti.

13. Malpighia, Anno XVI, Vol. XVI.

. •
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meno sensil^ili differenzo che si riscontrano col cambiamento della ma-

trice sotto speciali condizioiii dell' ambiente.

L'urdinamento seguito, 6 in g-enerale quello delle SyUoge del Cliiaris-

simo Prof. P. A. Saccardo, solo in qualche gruppo credetti bene di in-

trodurvi qualche criterio piu receate che dedussi specialmcnte dalla Ma-

lenh Kryptog. Flora (Die Pilze).

Attendendo con ogni cura ed amore a studi ed a ricercbe su detto

argomento, spero di presto poter presentare nuovi e piii abbondanti ma-

teriali per la Micologia del Piemontc.

Bed GaMnetto di Patologia Vegetale cleUa R. Sciiola Enologica di Avellino.

FobLraio 1900.

IMENOMICETI Fr. <^'

AOARICINI Fr.

Leucospori Fr.

AMANITA Fr.

L Amanita caesarea Scop. Carn. II, p. 419. Saccardo, Sylloge. "V.

Hymenomyc. I, p. 8.

I, p. 851.

Winter

r

Comune specialmente nei boschi ombrosi ed umidi di collina. Verrua!
i

Sulpiano! nel Settembre. Specie molto pregiata sui mercati piemontesi,

nota volorarmente col nome di Cticmi.

2. Araauita moscaria Linn., Fr. S. M. I, pag. 16, Saccardo, Sylloge

V, p. 13. ^= Agar, muscarius L. Winter, Die Pilze I, p. 848,

Nei boschi di collina: molto velenosa. Sulpiano! in autunno.

[}) Sento 11 dovcre di puhLlicamcnte ringraziare il Chiarissimo Dott. L.

Albini per la cortesia che mi dimostro, rivedendo alcune mio dt'tcrmina-

zioni di funghi di questo gruppo.

t -L

.i'^-

.\

>v
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LEPIOTA Fr.

3. Lepiota excoriata Fn Hym/Eur. p. 30. Saccardo, Syllogo vol. V,

p. 31 =^A. excoriatus Sch. Winter, Die Pilze I. p. 841.

Boschi lung-o il Po a Crescentino ! ed in colli na a Vcrrua! S. Gio-

vanni! ecc. Specie edule chiamata voli^araiante Concamella. Autunno.

4 Lepiota clypeolaria Bull. t. 405, 506, fig. 2. Saceardo, Sjll. V, p
_ij

36 = Agar, chjpeolarms Bull. Winter, Die Pilze I, p. 839.

Boschi presso Crescentino (Ravanaral), Specie non edule.

ARMILLAPvIA Fr.

5. Arjnillaria mellea Vahl. Fl. Dan. t. 103. Saccardo, Sjlloge V, p. 80

Winter,

Assai comune alia base dei tronchi.di gelso, di fico, si nella pianura

Crescentinose come sulle eoUino del Mouferrato! Specie edule, volgarmente

detta Famiola (— Famigliuola). Estate, autunno.

OMPH.ALIA Fr.

6. Oraphalia hydrogramma Fr. Syst. M, I. p. 169. Saccardo, Sylloge

vol. V, p. 309. = Agaricus hgdrogrammus Fr. Winter, Die Pilze

I. 748.

Conume in autunno, tra le fog^lie cadute nei boschi, presso Crescen-

tino. (Ravanara!).

LACTARIUS Fr.

7. Lactarius rufas (Scop.)Fr. Epicr. p. 247. Saccardo, Sylloge, vol

V, p. 442. Winter, Die Pilze I, p. o41

Boschi di Ravanara presso Crescentino. Autunno 1896!\

8. Lactarius subdiilcis (Bull.) Fr. Epicr. p. 345. Saccardo, Sylloge,

vol. V, p. 450. Winter, Die Pilze 1, p. 541.
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Comunissimo in autunno nei prati aridi sulla sponda sinistra del Po!

Sul Collo di Verrua! 7 sottembre 1896. Specie non usata come alimento.

FRATELLI Fr

PSALLIOTA Fr.

9, PsaUiota campostris Linn, Suec. n. 1205. Saecardo, Syllog-e, vol.

V, p. 997. (Sotto il nomc di Agaricus campester L.) == A. cam-

fedris L. Winter, Die Pilze, I, p. 658.

Frequente nei luoglii erbosi, nei campi della pianura Crescentinese e
V r

dolle colline del Monferrato! Specie edule e ricercata; volg-armente nota

col nome di Pradareu, Funs pradareu. Estate, autunno.

COPRINAHII Fr.

COPRINUS Fr.

10. Coprinus comatus Fr. Epicr. p. 242. Saecardo, Syllog-e, vol. V, p.

1079. Winter, Die Pilze I, p. 633.

Comune specialmente sui terreni pingui, nei giardini, nei vasi da fieri,

nei canipi abbondanteinente concimati. Viene mangiato quando e ancora

molto giovane ed ha il cappello cliiuso. Crescentino! Autunno.

11. Coprinus atramentarius (Bull.) Fr. Epicr. p. 243. Saecardo, Sylloge,

vol V, p. 1081. Winter, Die Pilze, I, p. 632.

Comunissimo dovunque, specialmente nei giardini e nei luoghi om-

brosi umidi. Specie nota in pacsc col nome di Pisacan. Crescentino! E-

state, autunno.

POLIPOREI Fr.

FISTULINA Bull.

12. PistiilinH hepatica Fr. Syst Myc. I, p. 396. Saecardo, Syllog-e, vol

VI, p. 54. Winter, Die Pilze I, p. 458. .
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Abbastanza frequente sui tronchi, nei bosclii di colliiia, (Sulpianol).

Specie edule. Aiitunno 1896.

BOLETUS Linn.

13. Boletus eaiilis Bull. t. 60, p. 494. Saccardo, Syllog-o, voL VI, p.

Wi
Comunissimo nolle annate piovoso nei bosdii di castng-uo dellc colli no

del Monferrato. Verrua! Sulpiano! Specie molto pregiuta sui morcati pie-

montosi, nota col nome di Boiile. Autunno 1896.

14. Boletus castaneus Bull, t, 328. Saccardo, Syllog-e vol VI, p. 46.

Winter, Die Pilze I, p. 460.

Frequente nei boschi prcsso Crescentino, sulla sponda sinistra del Po.

(Ravanara!). Qucsta specie ritenuta come sospetta, viene per6 in paese

da molti raccolta e niangiata senza risentirne alcun disturbo. Agosto 1896.

FOMES Fr.

15. Fomes fome.ntariiis (L.) Fr. Syst. Mjc. I, p. 374. Saccardo, Sjl-

loge vol. VI, p. 179 — Polypoms fometitarius L. Winter, Die Pilze

p. 424.

Su tronchi di vari alberi spacialmente di Rovere, nei boschi presso Cre-

scentino! e suUe colline del Monferrato! Agosto 1896.

POLYPORUS Fr.

16. Polyporus hispidus (Bull.) Fr. Syst. Myc. I, p. 362. Saccardo, Syl-

loge, vol. VI, p. 129. Winter, Die Pilze voL I, p. 430.

Comune sui tronchi di Gelso. Crescentino lungo la strada di San Gri-

sante! Estate, Antunno 1896.

17. Polyporus versicolor (L.) Fr. Syst. Myc. I, p. 368 (sotto Poly-

stictus) Saccardo, Syllog^, vol. VI, p. 253 (sotto Polystictiis) Winter,

Die Pilze I, p. 415. \
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Comunissimo sui pali fracicli, sui tronclii recisi, sulle ceppaie di Gag-

gia, ecc. Crescentino! Primavera, Autiinno 1896.

DAEDALEA Pers

18. Daedaloa (iiiercina (L.) Pers. Syn. p. 500. Saccardo, Sylloge, voL

VI, p. 370. Winter, Die Pilze I, p. 399.

Frequente specialmente sui tronclii e logni umidi di Qiiercia. Crescen-
m

tino presso la Dora! Estate 1896.

y

MERULIUS Hall.

19. jriilius lacrymaiis (Wulf.) Fr. Syst. Myc. I, p. .328

Sylloge, vol. VI, p. 419. Winter, Die Pilzo I, p. 394.

Saecardo

,

F

Coinime sulle travi esposte all' umidita. Crescentino! Settembre 1896.

T E L E F R E I Fr.

STEREUM Fr.

20. Stereum hirsutum (W.) Fr. Epicr. p. 549. Sacclirdo, Syllog-e, vol.

VI, p. 563. Winter, Die Pilze I, p. 345.

Frequente sui tronclii deg-li alberi nei luoglii umidi. Crescentino! Ago-
sto 1896.

CLAVARIEI Fr.

CLAVARIA.

21. Ciavaria flava (Sch.) Fr. Syst. Myc. I, p. 467. Saccardo, Sylloge

vol. VI, p. 692. Winter, Die Pilze I, p. 317.

Frequentissima nei boschi umidi ed ombrosi di collina. Specie molto

prcgiata e portata neH'autunno in quantita sui mercati picmontesi. Nome
locale: Manetta. Sulpiano! Settembre 1896.
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22. Clavjiria ciuerea Bull i 354. Saccardo, Sylloge, vol. YI, p. 695.

Winter,. Die Pilze I, p. 315.

Nei luog'hi ombrosi presso le siepi, nei giardini, ecc. Crescentino! 22

Sottembre 1896.

GASTEROMICETI De Baiy

LIC'OPERDACEI (Fr.) De Bary.

SCLERODERMA Pers.

23. Scleroderma vulgaro (Horn.) Fr. Sysi Myc. Ill, p. 46. Saccardo,

Sylloge, vol. VII (Parte I) p, 134-135. Winter, Die Pilze I, p. 888.

Sulla terra nei luoerlii ombrosi al Colle di Verrua! Autunno 1896.

LYCOPERDON Tourn.

24. Lycoperdon piriforme Schaeff. Icon. t. 189. Saccardo, Sylloge,

voL YII, p. 117. Winter, Die Pilze I, p. 905.

Luoghi erbosi nei Bosco di Ravanara! Crescentino. Settembre 1896.

25. Lycoperdon excipuliforme Scop. Carn. p. 488. Saccardo, Sylloge,

vol. VII, p. 108 = Lye. gemmatum Batscli. var. 1 excipuliforme

Scop. Winter, Die Pilze I, p. 904.

Bosco di Ravanara! Crescentino. Settembre 1896.

NIDITLARIEI (Fr.) Till

CYATHUS Pers.

26. Cyatliiis striutus (Huds.) Hoffm. Veget. Crypt p. 33. Saccardo,

Sylloge, vol. VII, p. 33. Wiiiter, Die Pilze I, p. 920.

Sill terrene umido dei boschi e su ceppi di alberi tagiiati vicino a

terra. Boschi presso il Po a Crescentino! Settembre 1896.
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FALLOIDEI Fr

PHALLUS L.

27. Phallus impiidicus (Linn. suec. n. 1261) Fries; Syst. MycoL II,

- 1823, p. 283. Saccardo, Sylloge, vol. VII, p. 8 (sotto IthyphaUus

Fr.) Winter, Die Pilze I, p. 869.

Prati sulla sponda sinistra del Po a Crescentino! Luog-hi erbosi nolle

colline di Carboneri Monferrato! Settembre 1896!

IPODERMEI.

USTILAGTNEE.

USTILAGO Pers.

28. Ustilago segetum (Bull.) Dittm. in Stnrm. DC. Fl. Ill, 67, t. 33.

Wint

Su spighe di Triticwm vulgare Yill. Crescentino (Piemonte) Giugno!
Osservazione: Fiori profondamente ridotti e coperti da polvere bruno-

scura. Spig-he spesso ridotte alia sola racliide. Spore rotonde, g-iallo-brune

ad episporio finamente punteg-giato per lo piu misuranti y.. 7,5 di diametro.

29. Ustila-o MaydJs (DC.) Corda, Icon. V, p. 3. Saccardo, Sylloge, vol.

VII, p. 472 = U. Zeae-Mays Winter, Die Pilze p. 97.

Sui culmi, sui fiori femminili e maschili di Zea Mays L. Crescen-

tino. Settembre 18991

Ossermdone: Sui culmo e sui fiori femminili i sori sono grandi, sac-

eiformi, sui fiori maschili invece piccoli, allungati, fusiform! , simili a
cometti, spesso riuniti a fascio sulla pannocchia, ripicni di polvere bruna.

Spore globose, brune, lievemente aculeolate [i. 7-9 di diametro.
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UREDINEE Brungn

UROMYCES Link.

30, Uromyce^ Trifolii (Hedw) Lev. Winter, DiePilzep. 159, Saccardo,

Syll()g:e VII
, p. 534.

Su fog'lie c piccioli di TrifoUum repens L. Cresccntino. Scttcmbre!

Ossertazlone : Sori teleutosporiferi sulLi paginu fog-liare e sui piccioli,

bruni, promineuti: Tolcutuspore brune, ovali ottuso ad episporiu sottile,

solo air apice logg'ormente ispessite e papillate. Dimensione : ji. 21-24^

14-15. Pedicello jalino deciduo.

31. Uromyces appeiidiculatus (Pers.) Link, Obs. II, pag*. 28. Saccardo,

Syllog-e YII, p. 535 ^= U, Phaseoli Winter, Die Pilze, p. 157.

Su foglie di fagiolo, Crescentino (Campi sulla sponda sinistra del Po)

29 Settembre 1896!

Osservazione : Sori teleutosporiferi per lo piu ipofilli, numerosissimi

,

bruni, sparsi o confluenti, polverulenti. Teleutospore brune ad episporio

liscio egualmente ispessito all' intorno e all' apice alquanto di piii, ter-

minate da papilla ottusa
,
jalina. Dimensione : p.. 26-29 ^ lZ-21. Pedicello

talora persistente, jalino.

32. UroTTiyeei Pisi (Pers.) De Bary, in Ann. Sc. Nat. Ser. IV , t. XX.

Winter, Die Pilze p. 163. Saccardo, Sylloge VII, p. 542.

Su foglie di una. Vicia Crescentino, Settembre 1896!

Osservazione: Sori teleu^tosporiferi ipofilli, bruni, sparsi. Teleutospore

tondeggianti ad episporio da ogni parte egualinentc e poco ispessito,

brune, minutauiente aculeolate. Dimensione: |ji. 22-17 di diametro. Pe-

dicello deciduo.

33. Uromyces striatus' Schroet in Abhandl. Sehles. Ges. 1869, p. 11.

Saccardo, Sylloge VII, pag. 542-543 == TJr. Medicaginis-falcatae

Winter, Die Pilze, p. 159.

Sulle foglie di Medicago satha L. Sotto il Castello di Verrua (presso

Crescentino) 23 Settembre 1899

!

^
S
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Osservazione: Sori teleutosporiferi ipofilli, sparsi, puntiformi, nerastri.

Teleutosporo quasi g-lobose o leggermente ovate, bmno, ad episporio

eg-ualmente ispessito, fornite all' apice di piccola papilla scliiacciata , te-

leutospore longitudinalmente lineolate. Dimensione : \i. 17-19 ¥ 14, 5 op-

puro ji. 15 diam. Pedicello sottile, deciduo.

34. Uromyces Astragali (Opiz.) Saccardo, M. S. pag-. 208; Syllog-e

,

Vol. VII, p. 550.

Su fog-lie di Astragalus ghjcyphyUos L. Crescontino (vorso la sponda

sinistra del Po). 4 Settombre 1896!

Osservazione
: Sori toleutosporiferi ipofilli, bruno-castanei , sparsi, pol-

vorosi. Toleutospore brune, quasi g-lobose o leggormonte ovali, minuta-

mante aculeolate, ad episporio in ogni parte egualmonte ispessito, ter-

minate da papilla piancg-g-iante . Dimensione;!!. 19-22 ¥ 12-17. Pedicello

jalino deciduo.

PUCCINIA Pers.

35. Puccinia Thesii (Desv.) Chaill. in Duby Bot. Gall. II, pag;. 889.

lloge VII, pag

Su foglie e cauli di Thesium linophyllum L. var. divaricatum Fan.

Crescontino 18 Lug-lio 18961

Osservacione : Sori teloutosporiferi amfigeni o caulicoli. Teleutosporo

brune ad episporio liscio, molto ispessito, ma uniformemente, rotondate ad
entranibe le estromita, poco o nulla ristrette al setto. Dimensione:

v.. 29-36*24. Pedicello spesso porsistente. Uredospore globose, bruno-

cliiare n. 22 24 diam.

36. Puccinia Porri (Sow.) Winter, Die Pilze pag. 200. Saccardo, Syl-

loge VII, pag. 605.

Su foglie di Allium sp. Crescentino. Luglio 1896

!

Ossermzione
: Sori teleutosporiferi allungati , bruno-scuri

,
quasi neri

,

coperti. Teleutospore fitto, brune, ad episporio liscio, a cellule sub-eguali

poco ristrottc al setto, superiormente un pi> pianeggianti o tondeggianti.

Dimension!:^. 31-36 ^ 14-17. Tra lo teleut. bicellulari so no distiTguono
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pure alcune 1-cellulari piu piecole, di forma ovale ji, 25^ 12, Pedicello

dcciduo.

37. Piic.jittia Coiivolvuli (Pers.) Cast. Obs. I, p. 10. Winter, Die Pilzo

p. 204. Saccardo, Sylloge VII, p. GIO.

Su foglie di ComoUuhis septum L, Crescentino, 3 Settombro 1899 J

OsservazioM : Forma uredosporica : Sori urcdosporiferi ipofilli, a<>-

gregati, disposti in circolo su maccbie giallastro dolla fogjia, bruni.

Uredospore da prima pallido poi bruno, ovali o tondi^g-gianti, aculeolcite,

ad episporio sottile. Dimensione: jx. 21 diam. oppure |i. 24^19.

38. Pucciiiia Pimpinellae (Straus) Link. Sp. II, p. 77. Winter, Die

Pilze p. 212. Saccardo, Sylloge VII, p. GIG.

Su fog-lie di una OnibrelUfera, Crescentino 2 Settembre 1896

!

Osscrvazione : Sori uredosporifori e teleutosporiferi per lo piii epifllli,

Uredospore bruno-ehiare, ovali ottuse \i, 26^21,5, aculeate, ad epi-

sporio grosso. Teleutospore a cellule sul>eguali alcpianto ristrette al setto,

ottuse, finamento punteggiate o alquanto verrucolose, rotondatc in alto,

con episporio bruno, sottile. Dimensione: ix. 33,5 v 19. Pedicello deeiduo-

39. Pucciiiia graminis (Pers.) Disp. Fung. p. 39 t. 3, f, 3. Winter,
r

Die Pilzo p. 217. Saccardo, Sylloge Vol. VII, p^ig-. G22.

Su foglie di Pamcum Crm-Galli L. Crescentino. Paduli presso il Po.

3 Settembre 1899!

Osservazio/ie : Sori teleutosporiferi allungati secondo le nervature, com-

patti, bruno-scuri, quasi neri. Teleutospore brune ad episporio liscio,

superiormente arrotondatc od appiattite oppure terminate da papilla ot-

tusa. Episporio molto inspessito in alto. Tel. poco ristrette al setto, in-

feriormente attenuate nel pedicello giallognolo, lungo, persistente. Di-

mensione : jjt. 33-38 ^= 12 ^ 14.

40. Pueeinla Hieracii (Sehum.) Mart. Fl. Mosq. p. 226. Saccardo, Syl-

loge, VII, p. 633 634 =^ P. Jlosculosorum Roehl, Winter, Die

Pilze, p. 206,
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Su foglie di Centaurea nigrescens W. Crescentino 30 Agosto 1899

!

Osservazione : Sori teleutosporiferi amfigeni , bruno-scuri
,

quasi neri ^

piccoli, sparsi, polverosi. Teleutospore brune, fortemente rotondate ad
r

entrambe le estremita, non ristrette al setto, ad episporio egualmente

ispessito, punteggiato. Pedicello deciduo, Dimensione: \i, 26-29 v 17-24

Uredospore globose od ovali, giallo-brune, aculeolate (i, 26^21 oppuro

{!• 19-20 diam.

11. Su foglie di Leoiitodon autumnalis L. Crescentino 30 Agosto 1899 !

Osservazione : Sori teleutosp. ed uredospor. c. s. I'oleutospore brune su-

periormente rotondate, inferiormente spesso un p6 attenuate, non ri-

strette al setto 11. 33,6-36^21,5-24. Uredospore c. s. [i. 26 diam. oppuro

fi. 26 y 19.

TIL Su foglie di Cnicus arvensis Sm. Carboneri nel Monferrato, 26 Set-

tembro 1899!

Ossermzione : Sori teleutosporf. c. s. Teleutospore brune, ma piu chiaro

delle forme precedent!, ad episporio sottile, rotondate ad entrambe le estre-

mita o poco attenuate inferiormente, non ristrette al setto, fittamente

punteggiate. Dimensione : ii 24-29-33 ^ 15-17.

Winter

Pilze p. 191. Saccardo, Sylloge VII, p. 634.

I. Su foglie di Baucus Carota L. Crescentino Settembre 1896!

Osserva:io/ie : Uredospore brune, ovali, aculeolate p,. 24*^19 oppnre

ji. 21 diam. Teleutospore brune alquanto ristrette al setto, superiormente

rotondate. Episporio liscio terminato in alto da papilla appiattita. Di-

mensione : }!. 33,5 V 17. Pedicello deciduo.

II. Su foglie di Peucedamm sativum B. et H. Crescentino (localita

detta Ravanara) 14 Settembre 1899

!

Ossermzione: Sori uredosporiferi bruni, ipofilli, polverosi, sparsi, ro-

tondati, piccoli. Uredospore tondeggianti , ovali opiriformi, brune, acu-

leate [1. 21-26^15-19 oppure \i. 24 diam. Teleutospore per lo piu ro-

tondate ad entrambe lo estremita, pocliissimo ristrette al setto {i. 27 ^ 21.

42. Puc^iuia Cynodontis Desmaz. Exsicc. Ill, n. 655. Winter, Die

Pilzi! p. 180. Saccardo, Sylloge VII, p. 661-662.
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Su fog-lie di Cymdon Dactylon Pers. Crescentino. Settembre 18991

Osservaziotie : Uredospore globose, brune, quasi liscic od appciia puii-

teg-g-iate ji. 22 diam. circa. Sori toleutosporifcri bruno-scuri
,
quasi nori

,

alluiig-ati nol sense dclle nen-ature. Teleutospore brune, di grandczza

varia, per lo piu attenuate alle estremita, suporiormento terminate da

una grossa ed ottusa papilla bruna; poco ristrctte al setto, epispoHo

liscio. Dimcnsione : fi. 29-3643,5 * 1-4-16. Pediccllopersistente, giallognolo,

lunghissimo.

43. Puc<;inia malvaaeariim Mont, in Gay Hist fis. y polit. de Chile

VIII p. 43. Winter, Die Pilze pa^. 168. Saccardo, Sylloge VII,

pag. 686.

rotmidifoU

Ossei-vazione : Sori teleutosporiferi bruni, ipofilli, sparsi, tondeggianti,

prominenti, compatti. Teleutospore numerosissime, fortemente stipate,

bruno-chiare, allungate, ad entrambe le estremita attenuate, non o po-

chissimo ristrette al setto. Episporio liscio. Dimensione: [i. 3643^14.

Pediccllo lungo (jji. 96), jalino, persistente.

11. Su foglie di Althaea rossa Cav. Crescentino, 10 Afi:osto 1896 ! Sui

cauli di Althaea rosea Cav. Crescentino. Settembre 1899

!

Osservazione : Sori teleutosporiferi caulicoli, bruni, addensati, resident!

ciascuno su una macchia ovale biancastra formata dalF epidermide dis-

SGCcata. Macchie talora confluentL Teleutospore liscie, bruno-chiare, fu-

siformi a cellule subeguali, leg-g-ermente ristrette al setto : ji. 4248 v 14-15.

Pedicello c. s.

44. Pucciniu Ribis DC. Flor. Franc. II, p. 221. Saccardo, Sylloge VII,

pag. 679.

Su foglie di Ribes rubrum L. Crescentino, 3 Settembre 1896!

Osservazione: Sori teleutosporiferi ipofilli, maculicoli, bruni, piccoli.

Teleutospore arrotondate ad entrambe le estremita, alquanto ristrette al

setto, brunoscure, verrucolose p.. 24^12. Pedicello breve, gracile per-

sistente o deciduo.
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45. Puccinia Glcchomatis DC. Encycl. VIII
,
pag*. 245. Saccardo, Syl-

lege VII, pag*. 688 = P. verrucosa Link. Winter, Die Pilzo p. 166.
_ n

Su fog'lie di JSepeta Glechoma Benth. Crescentino. 7 Scttombre 1896 !

Osservazione : Sori teleiitosporifcri ipofilli, bruni, sparsi, piccoli, ton-

degg-ianti. Teleutospore bruno-chiare, ad episporio liscio, a cellule per lo

pill subeg'uali ad entrambe le estremita appuntite, poco ristrette al setto,

fornite all' apice di una papilla ottusa giallognola. Dimensione : ti. 36 v 14,5.

Pedicello jalino. persistente.

PHRAGMIDIUM Link.

46, Phragmidium Rubi (Pers.) Winter, Die Pilze p. 230. Saccardo,

Sylloge, vol. VII, p. 745. '
.

Su foglie di Ruhus discolor Weih. et Nees, Verrua, Sulpiano (presso

Crescentino) 29 Settembre 1896

!

Osservazione : Suri teleutosporiferi ipofilli, neri, effusi, sparsi, Teleu-

tospore ad episporio bruno-scuro, quasi nero, 3-4 settate, ai setti pochis-

simo ristrette, verruciilose. Dimensione [i. 60-77 y 21,5-24. Pedicello jalino

lungo circa p.. 72 un po' ingrossate alia base.

47. Phriigmidium subcortieiiim (Sclirank) Winter, Die Pilze p. 228.

Saccardo, Sylloge, vol. VII, p. 746.

Su foglie di rose coltivate nei giardini. Crescentino, Settembre 1896!

Osservazione : Ecidii ipofdli, ecidiosporc angolose, aculeolate, giallo-

pallide. Sori uredosporiferi ipofilli, uredospore pallide finamente aculeate.

Sori teleutosporiferi ipofilli, sparsi, piccoli, nerastri: teleutospore bruno

scure rarainent<3 2- per lo piii 5-8 settate, verrucosette , talora terminate

da papilla jalina. Dimensione: [i. 51-72 v 26. Pedicello jalino, fortemente

bulboso alia base, pieno o con lume ristrettissimo in alto, piu allargato

alia base. Dimensione del pedicello ^i. 86 ^ 16 (al bulbo).

GYilNOSPORANGIUM Hedwig.

48 Sabinae (Bicks) Winter, Die Pilze p. 232.

Saccardo, Sylloge, vol. VII, p. 739.
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Su fog'lie di Pyrus communis L, Crescentino. Settembre 1896!

Ossertazioiie : Forma sponnog-onica ed ccidiospoxuca. Spormogoni epi-

filli, sii niacchie rossastro poi nerastrc della foglia. Ecidil ipofilli ag'g-ro-

gati, proniineuti, tuborculiforniij chiusi da una specie di opnrcolo, sitiiati

spesso sulla neiTatui-a mediana della foglia. Ecidiospi^re numeroso, ca-

tenellate, polig'onali, brune, verrucolose fi. 30-40 v 20-25. Questo parassita

rare nei dintorni di Crescentino prima dell' anno 1895 prose in segnito
r

un grande svilujipo attaccando prima le foglic dello varieta meno rcsi-

stenti di pero, poi anche le varieta piii resisteuti. lu questi ultimi anui

i danni ])rodotti da questo parasisita die provoca la caduta delle foglie

gia nei primi mesi deir estate, furono rilevantissimi come ho potuto io
F

stesso riscontrare visitando molti giarduii e frutteti invasi dal detto

fungo. Faceudo pero dei regolari trattamenti con mi^cele cupro-calcicho

sulle g-iovani foglie in primavera e bruciando le foglie cadute invase

dal parassita si pu6 salvare il raccolto e portarlo a maturazione.

MELAMPSORA Cast.

49. MeUimpsora farinosa (Pers.) Scliroet. Pilz- Schles. p. 360. Saccardo,

Sylloge, vol. YII, p. 587 =: J/, salicis-capreae (Pers.) Winter, Die

Pilze p. 239,

Su foglie di Salix viminalis C. Crescentino (sponda destra del Po sotto

la Rocca di Verrua) 23 Settembre 1899!

Osservazione : Sori uredosporiferi ipofilli, gialloranciati. Uredospore

ovali o periformi, giallo-ranciate internamente, ad episporio jalino, sot-

tile, punteggiato p.. 19-24^14-16. Parafisi jaline, capitate a pareti sottili

Ii. 36-50 ^19.

50. Jlelampsora populina (Jacq.) Lev. in Ann. Sc. Nat. 1847, p. 375.

Winter, Die Pilze p. 238. Saccardo, SyUoge, vol. VII, p. 590.

fSu foglie cadute di Populus nigra L. Crescentino 6 Settembre 1896

!

Ossertazione : Sori teleutosporiferi bruni, per lo piii ipofilli, sparsi,

crostosi. Teleutospore brune, prismatiche, continue, in strato compatto

fx. 48 ^ 10-12.
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COLEOSPORIUM Uv

51. Coleosporiiim Sonchi (Pers.) L6v. in Ann. Sc. Nat. 1847, p. 373.

Saccardo, Sylloge, vol. VII, p. 752.

Su foglie di Tiissilago Farfara L. Carboneri Monferrate, 26 Settem-

bre 1899!

Osservazione: Sori uredosporiferi ipofilli, aggregati, di color giallo

aranciato. Uredospore catenulate, ovali od irregolarmente tondeggianti

:

episporio fortemente papilloso, jalino, internamente ranciate. Dimension!

{X. 21 di diaraetro, oppure [i. 24 ^ 16. Sori teleutosporifori piccoli, giallo-
c

rossastri: teleutospore clavate, tondeg*g*ianti Od appianate in alto, aran-

ciate jx. 84^20 circa.

AECIDIUM.

52. Aecidium Clcmatidis DC. FL Frang. II, p. 243. Winter, Die Pilzo

p. 270. Saccardo, Syllog-e, vol. VII, p. 774.

Su foglie di Clernatis Vitalha L. CoUe di Verrua. 23 Sottcmbre 1899!

Osservazione : Ecidi ipofilli formanti pustule sporgenti, compatto, bru-

nastre. Ecidiospore poligonali, aranciate, minutnmente e fittamonte pun-

toorffiate. Dimensione: [i. 20-28 di diametro.

FICOMICETI De Baiy

I. Zigomiceti.

MUCORACEE De Bary

MUCOR Micheli,

53. Macor Miicoclo (Linn.) Brefeld, Untcrsuch. I, p. 7. Saccardo, Syl-

loge, ecc, vol. VII, p. 191. A. Fischer, in Rabh. Krypt. Flor. Die

Piize, IV Abth. Phycomycetes p. 186.

Comunissimo suUe sostanze organiche e^poste in luogo uniido, sul

pane, ecc. Crescentino!
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tone
D

terminanti in uno sppmngio sferico, aculeolato, giallog-nolo, columella

cilindrico ottusa, spore g^iallognole, ovali-ellittiche, lisce \l, 4-6, Zigospore

sferiche graudi con episporio scuro, irto di protubcranzc.

II. Oomiceti.

PERONOSPORACEE Do Baiy

1. Plaxoblaste-

PHYTOPHTHORA De Bary
F

«

54. Phytophthora infestans (Mont.) De Bary, Journ. of Bot. New.

ser. V. Saccardo, Sylloge, vol. YII, p. 237. A. Fischer, Die Pilze

IV, p. 413.

Sulle foglie di Sola'/uim Jycopersicum L. Cresceiitino. 10 Agosto 1896!

Osservazione : Ife conidifere g-racili, a pochi rami, verso 1' apiee pre^

sentauti delle rigonfiature a forma di nodi. Coiiidi elissoidali [i. 26 ^ 12

da una paite alquanto appuntiti, dall'altra forniti di una piccola papilla.

CYSTOPUS L^v.

55. Cystopus Portiilacao (DC.) Lev. Ann. Sc. Nat. 1847, p. 371. Sac-

cardo, Sylloge, vol. VII, p. 235. Fischer, Die Pilze IV, p. 420.

Su foglie di Portulaca oleracea L. Crescentino. Agosto 1896!

Osservazione : Conidi di due forme, i terminali piu grandi (}x. 20 diam.),

globosi, con membrana grossa, gli inferiori cilindrico-ottusi, piil piccoli

(ji. 16 diam.).

56. Cystopus BHti (Biv.) I)e Bary, Ann. Sc. Nat. 1863, ser. IV, p. 131.

Saccardo, Sylloge, VII, p. 236. Fischer, Die Pilze IV, p. 422.

L Su foglie di Amarantiis retrojlexus L. Crescentino (in localita detta

Ravanara), 1 Settembre 1899!

11. Su foglie di Am. deflexits L. Crescentino. 23 Settembre 1899!r

14. Malpighia. Anno XIY, Vol. XIY.
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Osservazione : Ipofillo. Sori bianco-giallastri , numerosi, polverulenti

,

spesso confluenti, Conidi diffurmi: i terminali globosi, piccoli, fi. 14 diam.

circa; i sottostanti ovali un po' attenuati alia base, rotondati alFapice,

foraiti di ancllo trasversale, jalini {i. 19 ^ 12 circa.

PLASMOPARA Schrot.

57, Plasmopara nivea (Ung.) Schrot. Kryptfl, v. Schles. Ill, p. 237.

241

L Su foglie di Peiicedanum sativum B. et H. Crescentino (Ravanara).

14 Settembre 1899!

II. Su foglio di varie ombrellifere. Crescentino, Settembre 1896!

Osservazione: Maccliie rossastre in pagina" superiore. Ife conidifere in

pagina inferiore, biancliiccie, allunp-ate fspesso u. 295 ^inferiore, biancliiccie, allungate (spesso ji. 295 ^ 8) ramificate-di-

varicate superionnente. Ultime ramificazioni portanti i conidi, lungliette,

divaricate. Conidi ovali, ottusi ad ambe le estremita ii. 14^10.

58. Plasmopara viticola (Berk, et Curt.) Berl. et De Ton. in Saccardo,

Sylloge VII, pag. 239. Fischer, Die Pilze IV, pag. 435.

Su foglie di Vitis vinifera L. Crescentino, 6 Settembre 1896!

Osservazione: Ife conidifere fascicolate uscenti dagli stomi, ipofille,

formanti una efliorescenza biancastra, in pagina inferiore in alto rami-

ficate piii o meno abbondaaternente , terminanti in divisioni corte, co-

niche per lo pill in numero di 3 per rametto, siille quali stanno inse-

riti i conidi di forma ovale, rotondati in alto {i 15-22*12-15.

2. SiFOBLASTE.

PEROXOSPORA Corda.

59. Perottospora alta Fuck. Fungi rhen. 39. Saccardo, Sylloge VII,

pa^. 262. Fischer, Die Pilze IV, paa-. 483

Su foglie di Plantago major L. Crescentino, 7 Settembre 1896!

Osservazione : Macchie fogliari giallo-ocracec. Ife conidifere in pagina
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inferiore, lunglie e g-racili, suporiormonte ramificate dicotomicaniente con

rami arcuati. Ultime ramificazioni conidie, lungliotte, arcuate, diver-

geiiti, Conidi ovali p. 24 ^ 17.

PIRENOMICETI (Fr.) De Not

Perisporiacee Fr.

ERISIPEE Uv.

SPHAEROTHECA L^v.

r

60. Sphaarotheca Castaguei Lev. Ann. Sc. Nat. 1851 i XV, p. 139.

Saccardo, Sylloge L pag. 4 Winter, Die Pilze II, pag. 27,

I. Su foglie di Arctium minns, Schk. Crescentino. Presso il ponte di

Verrua, 9 Settembre 1899!

Ossertmione : Micelio biancastro , effuso, amfigeno per lo piu parsistente.

Periteci numerosi, aggregati, puntifonni, bruno-scuri, piccoli (ji 72 diam.

circa). Appendici poche, brune, fle:5SU0se, Asco unieo, grande, globoso, pe-

diccllato con pedicello breve: (ii 55^45). Spore 8, tondeggianti ji 22.

circa di diam.

II. Sulle foglie di Humuliis Lupulus L. Crescentino Settembre 1896!

Osservazione : Periteci tondeggianti, bruni , astomi. Appendici del pe~

riticio dilutamente brune piii o meno lunghe, settate, confluenti col

micelio clie e spesso persistente. Dim. del peritecio per lo piu [i 74 diam.

Asco unico grande, globoso od alquanto ovale ^ 60^48. Spt)re ovoidali

jaline. Collo state conidico (Oidium erysipJioides Fr.)

PHYLLACTIXIA L^v.

61. Phyllactiaia siiflfalta (Reb.)' Saccardo, Mich. II, p. 50; Sylloge I

pag. 5. AVinter, Die Pilze II., pag. 42.

fSu foglie di Corylm Acellana L. Crescentino, 30 Settembre 1896!

Osseriazione : Periteci ipofilli, grandi, bruno-scuri, su micelio bianco

spesso persistants ' Appendici del peritecio jaline, rigide, poche, alia
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base ingTOssate a bulbo. Aschi numerosi, ovali, rotondati in alto, ristretti

in basso (ii GO =:; 19) Spore due per asco, grandi, giallognole.

y

ERYSIPHE Hedw.
V

62. Erysiphe communis (Wallr.) Fr, Summ. Veg. Scand. pag-. 406.

Saccardo, Sylloge I, pag\ 18. Winter, Die Pilze II, p. 32-33.

L Su fog-lie di Ranimculiis acer L. Crescentino presso il torrente del
w

Mulino della Dora, 3 Settembre 1899!

Osservazio/ie : Micelio biancastro amfigeno : forma conidica {Oidium

erysipJioldes Fr.) bone sviluppata : conidi catenellati, jalini, ovali [x 32 ^ 12.

Forma ascofora in via di svihippo. Periteci membranacei bruno-chiari,

astonii, p. 74 diam. Aschi numerosi in cui ancora non si distinguono le
V w

spore.

IL Su foglio di Circaea LiiUtiana, L. Crescentino 3 Settembre 1899!

Osservazio'/ie : Micelio effuso, bianco-sporco, epifillo. Periteci puntiformi

,

nerastri, sparsi, g-randetti p. 84-90 diam., membranacei. Appendici nume-

rose, flessuose, bruno-chiare , settate, Aschi in numero di 4 o piu per

peritecio, ovali, alquanto ristretti in basso, ji 45^26. Spore 4 o piu per

asco, quasi jaline, ovali p 16 ^s? 12.

63. Erysiphe Martii Uv. in Ann. So. Nat. 1851, torn, XV, p. 166.

Saccardo, Sylloge, Vol. I. pag. 19, Winter, Die Pilze II, p. 31.

L Su foglic di Convolvulus septum, L, Crescentino, Settembre 1896!

Ossermzione : Periteci globosi, ipofilli, bruni p 107 circa diam. con

appendici flessuose frammiste al micelio. Aschi 4 o piii per peritecio,

sferoidali, 4-8 spori. Spore ovali.

IL Su foglie di Trifolium pratense L. Colle di Verrua, 23 Settembre

1899

!

w

Osservazione : Micelio persistente, amfigeno, formante una patina bian-

castra che spesso invade tutta la pagina. Periteci puntiformi, membra-

nacei
,
bruni, con appendici da prima jaline poi brune intrecciate al mi-

celio. Periteci ji 105 diam. circa. Aschi 4-6 o piu per peritecio, obovati,

ovali frequentemente 4 per asco, {x 15^9.

pedicello
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CAPNOD[EB Sacc.

CAPNODIUM Mont

64 Oapnodiiim Nerii Rabh. Fungi Eur. n. G62. Saccardo, SyllogeVol. I,

pag. 77,
'

ISu foglie di Nerium Oleander, L. Crescentino, 29 Agosto 1896!

Osservazione : Crosta nera superficiale costituita da ife brune, stri-

scianti, settatc, con setti molto vicini (Stadio di Apiosporium foedum

Sacc.) Peritcci globosi. Aschi ? Spore 1 settate ji 8 ¥ 5.

Sferiacee Fr.

G, LEPTOSPHAERIA Ces. et De Not

65. Leptoshaeria Aleides Sacc. Fungi Ven. Ser. V. 176; Sylloge, Vol. II.

pag. 56.

Su foglie di Populus nigra, L. Crescontino, Settembre 1896!

Osservazione : Macchie epifille biancastre, cinte di scuro. Peritcci su-

perficiali, puntiformi, grandi ([i 170 diam.), globosi, con ostiolo, bruni^

membranacei. Aschi clavati. Spore allungate, cilindracee, ottuse, brune

8 - 9 settate jx 21-26 ^ 5.

Ipocreacee De Not.

POLYSTIGMA Pers.

66. Poly^tigma rubrum (Pers,) DC. Mem. Mus. pag. 337- Saccardo,

Sjlloge. II, p. 458. Winter, Die Pilze II, p. 144.

Su foglie di Prunus domestica, L. Crescentino. Estate 1896!

Osservazione : Peritcci immersi in stroma ipofillo, rosso, coriaceo

:

Aschi allungato-clavifonni , spore ovali, continue, jaline n 9-10v5.
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CLAVICEPS Tul

67. Clavieeps i)urpiireu (Fi.) Tul. in Ann. Sc. Nat 1853, XX., i 3.

Saccardo, Sylloge, 11. pag*. 564-565. Winter, Dio Pilze II. p. 146.

Su cariossdi di Triticum vulgare, Vil, , Crescentino. Estate 1899!

Osservazione : Sotto lo stadio di Sclerotium Clavus DC. Colore esterno

dello sclerozio bruno-violaceo , longitudlnalmente solcato, talora spaccato,

sclerozio corto e tozzo, internamente bianco, costituito di pseudoparen-

chima fitto in cui spiccano grosse gocciole oleose.

IL In cariossidi Agropjfum repens (L.) P. B. Crescentino (Ravanara)

1 Settembrc 1899!

Osservazione : Stadio c. s. Cornetti bnino violacei rotondati , stretti ed

assai lunghi, fino a 25-30 millinietri
,
per due o tre di larghezza,lon-

g-itudinalmente solcati.

DoTiDEACEE Nits. ot Fuck.

PHYLLAGHORA Nits.

68. Phyllachora Ulmi (Duv.) Fuck. Synib. Myc. pag*. 218. Saccardo,

Sylloge IL pag. 594 ^= DotMdea Ulmi (Duv.) Winter, Die Pilze II,

p. 904.

Su foglie di Ulmiis campestris , L. Colle Verrua, 23 Settembre 1899 !

F
-•-

Osservazione : Stromi epifilli , crostacei , nemstri , irree-olarmeiito ro-

tondati, sparsi o confluonti. Loculi bianchi. Aschi non ancora formati.

69. Phyllachora Cynodontis (Sacc.) Niessl. (Notiz. lib. Pyrenom. pag.

54)^Saccar(io, Sylloge, II, p. 602. Winter, Die Pilze IL p. 899.

Su foglie di Cynodon Dactjjhn Pers. Crescentino , 1 Settembre 1899

!

Osservazione : Stromi neri sparsi siillc fog-lie, rotondi od alqiiauto al-

lung-ati : loculi bianchi
,

piccoli. Aschi parufisati. Spore giallog-nole 9-

10 V 5 {i.
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DISCOMICETI Fr

Elvellee Fr.

MORCHELLA Dill.

Woire

p. 1206.

Krypt

Abbastanza frequente in primavora specialmente nei prati aridi e

sabbiosi dolla sponda sinistra del Po e presso le siepi. Specie molto ri-

cercata e conosciuta volgarmente col nomo di Bpingarola. Crescentino

!

/

Facidiee Fr.

PSEUDOPEZIZA Fuck.

71. Pseudopeziza Me(lic«aginis (Lib.) Saccardo, Fung. Ard. n. 90; Syl-

log-e, Vol. VIII, pag. 724 H. Rehm. Die Pilze III, pag. 598 {P.

Trifolii Bernh., forma Medicagmis Lib.).

Su fyg-lie di Medicago sativa, L. Crescentino, 6 Scttembre 1896 !Ver-

rua 23 Settembre 1899

!

Osservazione : Ascomi sparsi, epifilli, rossobruni o neri, Aschi allun-

gati, jalini parafisati ji 60-65 v 10. Spore ovali, jaline.

f

GiMXOASCEE Baran.

EXOASCUS Fuck.

72. Exioascus doformans (Bork) Fuck. Symb. pag-. 252. Saccardo, Syl-

loge, Vol. VIII, pag. 816. Winter. Die Pilze Vol. II, pag. 6.

Su foglie di Amygdahis Penka, L. Crescentino. Agosto 1896!

Osservazione : Foglie deformate. Bozzacchioni prominenti, convessi verso

'^

\
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la pagina superiore, concavi verso la pag-ina inferiore, di colore g^iallo-

rossastro, consistenti. Aschi ipofiUi, forniti di piede localizzato fra le

cellule epidcrmiche. Aschi piccoli, ottusi, {i 35 ¥10-12. Spore rotonde,

jaline ii 5 di diametro.

TUBERACEE Vitt.

TUBER Mich.

73. Tuber Magiiatum Pico. Meleth. pag. 79. Saccardo, Sylloge, Vol. VIII,

pag. 885-886, E. Fischer in Rabh. Krypi Flora, Die Pilze, V, pag-, 52.

Abbastanza frequente nei luoghi argilloso-calcarei dei colli del Mon-

ferrato ove viene raccolto neir estate, Sulpiano ! Verrua ! Carboneri ! Mon-

tiglio ! Cocconato ! Specie ricercatiissiaia e molto preg-iata nota col nome

di Trifula, Trifula bianca.

SFEROPSIDEE Lev.

SFERIOIDEE Sacc

Jalospobe Sacc.

PHYLLOSTICTA Pers.

74. Phyllostictti Juglaiidis (DC.) Saccardo. Mich. I, p. 1.35; Sylloge,

III, p. 31. A. Allescher in Rab. Kn^at. Flora Pilze VI, p. 50.

Su fog-lie di Juglans regia L. Crescentino, 30 Ag-osto 1899.

Ossermzione : Macchie fogliari bianchiccie cinte cli bruno. Periteci epi-

filli con ostiolo, [i. 84 diam. Sporo Jalino \s.. 7 * 2-2,5.

75. Phyllosticta corrodens Pass. Diag-n. F. N. Ill, n. 47. Saccardo,

Sylloge, X, p. 125. A. Allescher, 1. cit., p. 113.

Su fuglie di Clematis Vitalha L. Collo di Verrua, 23 Settombrc 1899!

Ossej'xazirme
: Macchie fogliari grigiastre-cenerine circondate di bruno.

Periteci epifilli, membranacei, globosi |jl. 70-120 diam. Spore jaline cilin-
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draceo ottuse \i. 10-11 v 3,5. In societa colla Septoria Clematidis Rob

et Desni.

76. Plijilostiota pruuicola (Opiz?) Sacc. Mich. I, pag. 157; Sylloge

III, pag. 4 A. Allescher, Pilze, VI, pag. 70.

Su foglie di Primus domestica L. Crescontino 3 agosto 1896!

Osservaziom: Maccliie fogliari circolari, bruno cliiarc, cinte di scuro,

lo quali alia fine si staccano e cosi lu foglia resta bucata da fori circa-

lari pill o meno grandi. Periteci plccoli, sporulo jaline, ovali, (x 4,5-5 ^ 2.

PHOMA Fr.

77. Phoimi Liliacerarum West 5, Not p. 20. Sacc. Sylloge III, pag,

158. A. Allesclier 1. eit. pag. 335.
w

Su peduncoli fiorali secchi di Hemerocallis fulta L. (coltivata), Cre-

scontino, agosto 1896!

Osservazione: Periteci innati, ovali, disposti secondo lo striature, bruni,

con ostiolo, IX 200 ^ 120. Sporule jaline, ovali, continue, assai numerose,

IJL 5-6 ¥ 2,5. II Saccardo lo da solo per il Belgio : sarebbe dunque una

specie nuova per 1' Italia.

CIOINNOBOLUS De Bary.

78. Ciciimoboliis Cesatii De Bary. MorfjlioL et Physiol, dcr Pilze p.

1. Saccardo, Sylloge III, p. 216. Allescher, Die Pilze, (Fungi7

impcrfecti) VI, pag. 48t

Parassita dalV Oidimi erj/siplwfdes Fr,, f^wWe foglie di Verbena offi-
m

cinalis L. Colle di Verrua 23 settemhre 1899!

Osservazione: Periteci miuuti, giallog-noli bruni, ovali-allungati , infi-

lati nolle catonelle (ii conidi AoiV tdi iim ^ nicmLranacei n 48-60 « 31-36.

Spore ovoidali jaline o lievemente giallo-pallide, ottuso-rotondate alio e-

streanita v 4-7 * 1,5-2,5. •
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Jalodidime Saca

ASCOCHYTA Lib.

79, is^ocliyta populina Sace. Mich. I, pag'. 168; Sylloge III, p. 394.

Su foglie di Poimlus nigra L. Crescentino, settembre 1896!

Osservazione : Macchie biancastre orlate di scum, periteci jji 150 diam.

circa, supei^ciali, membranacei, epifilli, Spomle numerose ovali-fusiformi

1-settate, uon ristrette al setto, \i 12 ^ 3-3,5. In societa colla Leposi^hae-

ria Aleides Sacc.

DARLUCA Cast.

80. Darluca Filum (Biv.) Cast. Cat. PL Marsoill. Sup. p. 5.^. Saccardo,

Sylloge III, pag. 410.

I. Nei sori uredosporifori di Pmcinia Thesii (Desv.) Chaill. sulle fo-

glie di Thesmm linophi/llum h. var. dimricatum (Fan.). Crescentino, 18

luglio 1896!

Osservazione : Periteci piccoli, fosco-azzurrog-noli
,
globosi con ostiolo.

Spornle jaline, fusoidee 1-settate, non ristrette al setto, mucose, p. 9,5-12 ^ 3.

II. Nei sori urodosporiferi di Puccinia hidlaia (Pers.) Schroet. su foglie

di Daucus carota L. Crescentino, settembre 1896!

III. ^ViWAecidium Clematidis DC, nelle foglie di Clematis VUalba L.

Colle di Verrua, 23 settembre 1899!

IV. Nei sori uredosporiferi di Puccinia Hieracli (Sclium.) Mart, sullo

foglie di varie Composite. Crescentino, settembre 1899!

ScoLECospoRE Sacc.

SEPTORIA Fr.

486

Su foglie di RvJms discolor Wcitz. et Nees. Crescentino, settembre 1896 I

Osservazione: Maccliie fogliari epifiUe, rotondate, rossobruno, bianche

nei ceutro. Periteci piccoli , tondeggianti
, n 60-70 diam. Spore bacillari

esilissime, curve, 2-3 settate, ma poco distintamente. Dim. ti 43 * l,&-2.
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82. Soptoria piricola Desmz. 18, Not 7, p. 8. Saccardo, Sylloge, Vol.

Ill, pag. 487.

Su fog'lie di Pyrus commw/iiSj L. Crescentino, Settombre 189G I

Osservazione : Maccliie fogliari bianche cinto di bruno-scuro. Peritcci

scarsi, piccoli, puntiformi, bruni. Spore bacillari , curvule, da una parte

un p6 ottuso, dall'altra acute, di colore olivaceo con 2 sotti poco di-

stinti. Dim. fx. 48 ^ 3.

83. Septoria coraicola Desmz. Exs. n. 342. Saccardo, Syllo»je, Vol. Ill,

pag. 492.
.

ISu foglie di Corniis sanguinea^ L. Crescentino, Sottembrc 1896!

Osservazione : Macchie fogliari rotondo, rosso scure, periteci ipofilli,

spore jalino curve, 2 settate, {i. 38^2^4.

84. Septoria Clematidis Rob. et Desm. in Ann. Sc. nai 1853, XX, pag.

93. Saccardo, Sylloge, III, pag, 524.

Sufoglie di Clematis Vitalba, L. Verrua ! Carboneri Monferrato ! 26 Set-

tembre 1899.

Osservazione \ ilaccliic fogliari irregolari, internervie, brune con bordo

piu scuro. Periteci immersi nel tessuto fogliare, per lo piu ipofilli, pic-

colissimi, coperti dalFepidermide, dim. |x. 72 ^ 48. Spore bacillari
,
gros-

sette, jalino, ottuse in alto, un p6 ristrette in basso, curvule, 2-3 set-

tate, 11. 40-70^4.

85. Septoria Pastiuaoae West. Exs. n. 639. Saccardo, Sylloge, Vol. Ill,

pag. 528.

Su foglie di Pemedanvm satitum, B. et H. , Crescentino , Settembre 1896

!

Osservazione: Macchie fogliari quasi indistinte o leggermente ocracee.

Periteci amfigeni, puntiformi, bruno-scuri, grandetti (p. 190 diam.) Spo

rule jaline, bacillari, curvule, con un solo setto ben distinto. Dim.

55-60 * 2,5.

4

86. Septoria Virgaureae Desm. Ann. Sc. Nat. 1842, XVII, pag. 109,

Saccardo, Sylloge, III, pag. 546,
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Su foglie di Solidago Virgaurea^ L. Colle di Verrua, 23 Settembre 1899 !
h V

Osservazione : Macchie fogliari brune, cinte di fosco : periteci minuti,

nerastri, puiitiformi sparsi nelle macchie, epifilli, [i. 60 diam. circa. Spore

assai lunghe, jaline, strettissinie, filiformi, continue, alquanto curve,

numerosissime: ji. 70-80^1.

87. Scptoria Polygoaorum Desm. Ann. Sc. Nat 1842, XVII, pag. 108.

Saccardo, Sjlloge, III, pag. 555.

Su foglie di Polygonum Hydroin^er , L, Paduli sulla sponda dcstra

del P6 e sotto il Castello di Verrua , 23 Settembre 1899 I
X

Osservazione: Macchie fogliari rotonde, ocracee, cinte di bruno-ros-
^

sastro. Periteci assai minuti, p.. 60 diam. circa. Spore jaline, filiformi,

alquanto curve 24-48^1-1,5.

88. Septoria Cannalbis (Lasch.) Saccardo, Sylloge, III, pag. 557.

Su foglie di CannaUs sativa, L. Crescentino, Settembre 189G

!

Osservazione : Macchie fogliari biancastre, periteci piccoli ({i. 62 diam.)

Spore jaline, strette , sottili , curvule con setti qviasi indistinti ji, 30 ^ 1,5,

MELANCONIEE Berk.

GLOEOSPORIUM Desm. et Mont.

89. Gloeosporiuin Ribis (Lib.) Desm. et Mont, in Kickx Fl. Cr. II,
r

pag. 95. Saccardo, Sylloge, III, pag. 706.

Su foglie di Rihes ruhrum, L. Crescentino, 3 Settembre 1896! 21 Set-

tembre 1899

!

Osservazione: Arcevoli ipofilli in macchie rosso-brune confluenti ed

espause. Conidi alhing-ati
,
jalini , continui, cui-vi, da una parte piii

grossi ed uttusi, dall'altra terminanti in punta sottile. Dim. |ji. 19-21 ¥ 6-7.

90. Gloeo3j[toriutn LindeinuthiaiiunL Saccardo et M;igTitis, Mich. I,

pag. 129. Saccardo, Syllog-e III, pag. 717,

Su legumi ancor vivi di Phaseolus vulgaris, Savi. Crescentino, 21 Set-

tembre 1899.
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Osservacione : Macchie infossate, rotonrle, nel centro di color bianco-

sporco o bruno-ocmceo, alia periferia di un bruno piu inteuso poi bm-
no-rossastri , talora conflucnti, Arcevoli erompenti, numerosissimi nel

centro della macchia, da prima biancastri, poi ocraeei. Conidi jalini per

lo piu diritti, intoraameute granulosis cilindrici od ovali, arrotondati

alle estremita, [x. 12-16^4,8-5.

Costituisce la malattia detta A/i/racnosi dei fagiolL

SEPTOGLOEUM Sacc-

91. Septoglooum Mori (L^v.) Briosi e Cav. I fnnghi Parass. delle Pt
coltiv, od utili N." 21. = PMeospora Mori (Lev.) Saccardo, Syl-

loge III, pag-. 577.

Su foglie di Morus aWa, L. Crescentino, 6 Settcmbre 1896.

Osservadone : ^lacchie fogliari ocracee. Arcevoli, piccoli, sparsi. Co-

nidi jalini, fusiformi, allungati, spesso in forma di navicelle coUe punte

ripiegate , oppure ad una estremita ottusi, per lo piii 3 ^cttati
, li, 19-31 v 3.

Basidi brevi.

IFOMICETI Mart. p. m. p

MUCEDINEE Link.

Amekospore Sacc

MONILIA Pers.

92. :^ToniIia fructigeiia Pers. Syn. pag-. 693. Saccardo, Sjlloge, Vol TV,

pag. 34

Su frutti di Pero, caduti a terra. Estate 1896, Crescentino!

Osservazione : Cespuglietti compatti da prima candidi poi rosei, sparsi

oppure spesso disposti in circolo, talora confluenti. Ife conidifere brevi,

conidi jalini o leggermente rosei, catenellati, ovali : |i. 20-25^12.
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OIDIUM Link

93. Oidium crysiphoides Fr. System, mycol. Ill, 432. Saccardo, Syl-

lege, IV, pag\ 41.
m

L Sulla pagina superiore di foglie di Planfciffo major , L. Cvescentino

,

3 Settembre 1899

!

Osservazione : Cespitoli bianchicci qua e la sparsi sulla pagina supe-

riore delle foglie. Conidi oblunghi, jalini, cilindracei, ji. 24^12.

II. Su foglie di Hamulus Luj^uluSy L. (pag. superiore). Creseentino,

Settembre 1896 !

Osservazione: Cespitoli striscianti, bianchicci, epifilli- Conidi ovato

oblunghi / catenellati
,
jalini

, ix. 17-19^12. (St. conidico della Sphaero-

ilieoa Castag/ieij Lev,).

III. Su foglie di Cucurhita Pepo, (pag. super.) Carboneri Monferrato

26 Settembre 1899 !

Osservazione: Micelio effuso di color bianco-sporco invadento gran parte

della pagina superiore. Conidi cilindracei, ottusi, a forma di botte, ja-

lini, catenulati, tx. 21-25^12-14.

IV. Su foglie di Verbena officinalis, L. Luoghi ombrosi al Colle di

Verrua, 23 Settembre 1899!

Ossermzione : Cespuglietti bianco-sporchi , amfigeni. Conidi cilindrici

,

ottusi, catenellati, fx. 26^12. Col Cicinnololiis Cesatii De Bary.

V. Su foglie di Convolvulus arvensis, L. Colle di Verrua, 23 Set-

tembre 1899 !

Osservazione: Conidi cilindrico-ottusi
,
grandi, ji. 43^14.

94. Oiditim leucoconiiim Desm. Ann. Sc. Nat. 1829, XIII, pag. 102.

Saccardo, Sylloge, IV, pag, 4L

Sulle foglie e sui teneri germogli di Rose coltivate, Crescentino,

Agosto, Settembre!

Osservazione: Cespuglietti candidi, effusi , conidi ovali
,

|i. 22-25 ^ 14.

95. Oidirim Tiickerl B M-k. in Garden. Chron, 1847, pag. 799. Sac-

cardo, Sylloge. , IV, pag. 41.
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Su acini immaturi di Vitis vinifera, L. Estate 1896 I

Osservazioni : Cespitoli biancastri, polverosi siig'li acini, if(3 conidifere

eretto, conidi catenellati, ovali , ottuso-rotondati alle estremita, ji. 28 v 15.

PENICILLIUM Link.

96, Pt^nicillium digitatum (Fr.) Saccardo, Fungi Ital. 894; Sylloge,

IV, pag, 78.

Comunissimo sull' epicarpio dei Limoni esposti in luogo umido. Cre-

scentino, Settembre 1896!

Osservazione : Cespitoli da prima candidi poi g^lauchi, ifo conidifere

ramose in alto, dig-itate, conidi catenellati all'apice dei rametti, per
I ^

lo pill g-lobosi
,
g-laiicescenti in massa, fi. 5-6 diam.

BOTRYTIS Mich-

97. Botrytis acinorum Pers. Mve. Eur. I,pag, 38. Saccardo, Sjlloge,

IV, pag. 131.

Sugli acini di uva putrescenti ; abbondantissima specie negli autunni

umidi e piovosi. Carboneri ilonferrato, Ottobre 1896!

Osservazione : Muffii grigiastra: ife fertili settate, in alto alquanto

ramose, rametti denticolati, conidi per lo piu ovali 10-12 ¥ 8.

DlDIMOSPORE Sacc,

TRICHOTHECIUM Link

98. Triehothecium roseum (Pers) Link. Obs. Myc. I, pag. 16. Sac-

cardo, Sylloge, Vol. IV, pag. 178-179.

Su una foglia Com^osita putresoentoj Crescentino, Settembre 1896!

Osservazione : Caspitoli ipofilli, polverulenti, biancastri o biaiico-rosei.

Ife sterili striseianti, le conidifere erette, semplici. Conidi solitari, ter-

minali, jalini 2 settati conloculo superiore tondeggiante, Tinferioreun

p6 attenuato in basso, {i. 19^9,5.

\
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Fraomospore Sacc.

RAMULARIA Ung

99, Ramularia rosea (Fuck.) Saccardo, Mich. II, pag. 550; Sylloge,

Vol. IV, pag. 199.

Sulla pagina inferiore di foglie di Salix viminalis t. Sponda destra,

del Po sotto il Castello di Verrua, 23 Settembre 1899 !

Osservazione : Macchie fogliari giallo-ocracee. Ife e conidi formanti in

pagina inferiore delle piccolo macchie bianco-rosee, polverulenti. Ife ra-

mose, denticolate, jaliue, pt. 2,5 circa diam. , fascicolate. Conidi jalini,

cilindracei, ottusi, diritti o un po curvi, talora con un setto mediano

poco distiato ji. 15-24 ¥ 2,5-3. In societa colla Melampsora farinosa (Pars.)

Schroet

DEMAZIEE Fr.

DiDiMOSPORK Sacc

PASSALORA Fr. et Mont.

100. Passalora bacilligera M. et Fr. Notice etc. in Ann. 2, VI, pag.

31, Saccardo, Sylloge, IV, pag, 345.

Su foglie di Almis glntinosa, Gaertn. Crescentino, Settembre 1896!

Osservazione: Cospuglietti ipofilli, piccoli, bruni. Ife brune, flcssuose,

in alto alquanto ingrossate. Conidi allungati 1-settati : collula inferiore

piii grossa, la superiore piu. piccola, acuta. Dim. jx. 21,5-24 ^ 5.

FUSICLADIUM Bonord.

lOL Fasicladium pirinuiii (Lib.) Fuck. Symb. Myc. pag. 354. Sac-

cardo, Sylloge, Vol. IV, pag. 346.

Su foglie di Pirns communis, L. Crescentino, Settembre, Ottobre 1896 I

Osservazione: Cespitoli ipofilli , ife brevissime bruno-olivacee, settate,

denticolate aH'apice. Conidi fusiformi, ottusi, bruno-olivacei, continui

(u 17-21 ^5-7.
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POLYTHKINCIUN Kunz. et Schm.

102. Polythrliicium Trifolii Kunze, Myk. Heft I, p. 13- Saccardo,

Sylloge, IV, pag-. 350.

'B ifolmm \

w

Osservazione
: Ife rag-gruppate in cespugliotti ipofilli brunoscuri, fles-

*

suose, tortuose, simili a coronciiie, bnine, terminate da un conidio ovale

pure bruno 1-settato (ji. 14 * 7-8).

FRAGMOSrORE SaCC.

CLASTEROSPORIUM Scliw.

103. Clasterosporiura scirpicolura (Fuck) Saccardo, Svlloge, IV,

pag. 393.

Su calami secchi di Scirpiis lacustris , L. Paduli sulla sponda destra

del Po sotto il Castello di Yerrua, 23 Settembre 1899!

Osservazione: Macchie nere sul calamo, sparse, talora formanti come
un anello attorno ad esso. Ife assai brevi. Conidi allungati , cilindrici o

clavati, ottusi in alto o talora fusiformi, giallastri , 5-7 settati e alquanto

ristretti ai setti. Dimens. n. 40-60*10-12.

HELMINTHOSPORIUM Link.

104. Helminthosporium teresSaccardo, F. Ital. t. 833; Svllog-e, Vol. VI,

pag-. 412.

•Su fog-lie di Pamciuii CrusGalli, L. Paduli sulla sponda dnstra del

Po sotto il Castello di Verrua, 23 Settembre 1899!

Ossertdzioiie
: Macchie fogliari numerose, ocracee con bordo piii scuro,

ovali, allungate nel senso delle nervature. Ife brune olivacee alquanto

rigide, settate jx. 140 ¥ 5. Conidi olivacei terminali, grandissimi, cilin-

draceo-ovali
, rotondate alle estremita, un p6 ristretti alia base, diritti

,

non ristretti ai setti. Dimens. |x. 48-84 v 15,

Diflferisce alquanto dal tipo per il numero maggiore dei setti del co-

nidi.

settati

13. MalpigUa, Anno XVI, Vol. XVI.
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CERCOSPORA Fres.

105. Cercospora beticola Saccardo, F. Yen. Ser. Y, pag. 189; Sylloge,

Vol. IV, pag. 456-457.

Su fog-lio di Beta mlgaris, L. Crescentino, (Campi a Ravanara) 30 Ago-

sto 1899 I

Osservazione : Macehie fogliari giallastre, ife erette fascicolate, dilu

tamente fosche, formanti dei cespuglietti densi. Conidi jalini, lunghis

sinii, agliiformi, in alto appuiititi, in basso alquanto ingrossati, pluri

settati, {X. 96-168^3.

106. Cercosporamicrosora Saccardo, Mich. II, p. 128; Sylloge, Vol. IV,

pag. 459.
i

Su foglie cadute di Tllia sp. (Crescentino- Viale della Madonna del

Palazzo) Settembre 1896

!

Osservadone : Macehie fogliari hruno-rossastre ipofille. Cespitoli ipo-

filli con ife brevi e brune. Conidi diritti, quasi jalini per lopiu 2-3 set-

tati ji. 3541 ¥ 3.

107. Cercospora rosicola Pass, in Thiim. M. U. n. 333. Saccardo, Syl-

lege, Vol. IV, pag. 460.

Su foglie di Rose cottuatey Crescentino, 10 Agosto 1896!
L

Ossei'cazlo/ie : Macehie epifille rotonde, nel eentro ocracee, alia periferia

di color porpora-scuro, sparse o confluenti. Cespitoli bruni con ife lunghe,

settate. Conidi allungati', diritti, dilutamcnte bruni, per lo piu 2-settati

ti* 60 V 5.

108. Cercospora depazeoides (Desm.) Saccardo, Fung. Ven. V, p. 187;

Sylloge, Vol. IV, pag. 469.

Su foglie vive di Samhucus nigra, L. Crescentino, 30 Agosto 1899.

Osservazione:- Macehie fogliari biancosporche, sparse, per lo piii an-

golose, Cespitoli numerosissimi su queste tnncchio visibili ad occhio nudo

sotto forma di minute punteggiature epifille. Ife lunghutte, brune, for-

T
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. manti un cespuglio fitto, un po tortuose, per lo piu continue, ji. 90^3.

Conidi allungati, curvi,plurisettati, aciiti in alto, pallido-bruni 60110 v 4.

DicTiospoRE Sacc.

MACROSPORIUM Fn

109. !\Iacro.^porium coiniiiuno Ral)h. Fungi Eur. n. 1360. Saccardo,

Sylloge, IV, pag. 524.

L Su legumi fracidi di Astragalus ghjcjjyJii/llos , L. Crcsccntino, Set-

tembre 1896

!

L

IL Su foglie putresconti di Gelso , Crescentino, Settembre 18961

III. Su poduacoli fiorali fracidi di Ilemerocallis fiilva, L. Crescentino,

Agosto 1899! /

Osservazione : Ife settate, brune, numerose. Conidi di forma ovale piu

mono allungata trasversalmente e longitudinalmente settati di gran-

dezza varia, per lo piu |i. 29^7.

FUMAGO Pers.

110. Fuinago vagaus Pers. Myc. Eur. I, p. 9. Saccardo, Sylloge, Vol.

IV, pag. 547.

TL Su foglie di Salix sp. Crescentino, Agosto 1896 !

IL Su foglie di Vitis timfera^ L. Crescentino, Settembre 18991

Osservadone : Ife striscianti, brunofuligginee, formanti sulla pagina

superiore delle foglie delle specie di croste suttili , neraStre, Conidi ovali,

di forma e errandozza varia continui a 2-3 settati.

STILBEE Fr

^EOSTILBEE SeCC.

ISARIOPSIS Fr.

IIL Isarioiids griseola Saccardo, Mich. I, p. 273; Sylloge, Vol. IV,

pag. 630.
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Su foglie di Phaseolus vulgaris, Savi. Crescentino, 6 Settembre 1896!

Ossei'vazione : Macchie ocracee limitate dalle nei-vature fogliari. Ce-

spitoli ipofiUi formati di ife bruno chiare densamente stipate in forma

di fascio. Conidi apicali, allung-ato-fusoidei
, pallidamente bruni per lo

piu 3-settati, [i. 36-60^5.

TUBERCULARIEE Ehr.

TUBERCULARIEE MuCEDINEE SaCC*

TUBERCULARIA Tode.

112. Tubercularia vulgaris Tode, Meckl. I, pag. 18. Saccardo, Syl-

loge, Vol. IV, pag. 638.

Su rami secchi di Salix sp. nelle siepi, nei luoghi umidi, ecc. Cre-

scentino, Settembre 1896!

Osservazione : Stromi di un bel rosso, piii omenograndi, crompenti,

alquanto sporgenti, convessi, interaamente biancastri. Conidi elittici,

|i. 6 7 * 1,5.

y

^«^*^

4^-
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DoTT. GIACOMO CECCONI

Terza contribiizione alia conoscenza delle Galle

della Eoresta di Vallombrosa.

{Con la descHziom di unagalla rrnova e di nuovi substt-ati

per la Flora Ualiana).

Poiche le mie ricerche sulle g-alle di questa flora, ebbero fino al pre-

sente buon successo, ho creduto utile di pubblicare questa terza contri-

buzione, a breve distanza dalla seconda {'), non solo pel numero abba-

g-o-iung^re

descritte, ma piu ancora perche una di esse e nuova e parecchie rappre-

sentano nuovi substrati per la flora italiana (^).

GYMNOSPERMAE

.

Fam. COXIFERAE

Etniitetraceciai.

PICEA MORINDA Link.

1.* Chermes abietis L. Galle in tutto simili a quelle prodotte sulla

Plcea exceha Lk., descritte nella inia Prima contribuzione (") a pag. 5,

6 descritte e figurate dal Mas3along:o per la Plcea excelsa Lk. {Le galle

nella Jlora italica, ecc, n, 10, tav, 11, fig. 4).

Abbastanza frequenti su pianto coltivate sotto la Cascina nuova, in

maggio. Delia Picea morinda non erano state ancora ricordate questo

galle.

della
lombrosa, Malpighia, a. XIII, vol. XIII, 1899.

(^) Ho contrassegnato con ' il produttore della galla nuova e qiielli su
nuovi substrati.

(') Prima Contribuzione ecc, Malpighia, a. XI, vol. XI, 1897.
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mtfet'Of^eviiti.

JUNIPERUS NANA W.

2. Oligotrophus juniperinus L. Massalongo, 1. c. n. 190, tav. XXXIX,

%. 2.
Ji

Galle simili a quelle descritte nella mia Prima contribuzione a pag. 4

pel /. communis L,

Arboreto Siemoni, in estate, non molto frequente.

\
\

ANGIOSPERMAE.

Fam. LILIIFLORAE.

OitiewoceciM.

LILIUM MARTAGON L.

3/ Liriomyza uropliorina Mik. Ueber eineneue Agromyza deren Lar-

ten in den BlUthenhios^en ton Lilium Marfagon lehen. Wiener ontomo-

logische Zeitung, XIII Jahrgang,IX Heft, Wien, 1894, p. 284-290.

La femmina di questa specie deve deposit^are le sue uova nelle gemme

fiorali molto giovani le quali si prcsentano normali; solo quando sono

sviluppate le lan^e, le gemme cominciano a mDstrare alia loro superficie

alcuni piinti scolorati; ben presto avvizziscono un po', specialmente in que-

sti punti; allora si presentano un po'piu piccole delle sane, perdono il

color rosa caratteristico e a poco a poco diventano di colore oscuro; ncl loro

interno, aprendole, si trovano le larve e gli escremcnti larvali, che so-

migliano ad una polvere umida gialla o bruno chiara e che talora le

riempiono per intero. II piu delle volte queste gemme avvizziscono com-

piutamente; le poclie che giungono a schiudersi, danno luogo a fiori in-

completi, perche gli stami sono quasi del tutto divorati, e cosi pure an-

che in parte rovario e i tepali. Degli stami viene ancora divorato il pol-

line, cosicche le larve, che nel primo stadio del loro sviluppo si presen-

tano di colore bianehiccio e poi gialliccie, assumono quindi il colore

rossiccio, caratteristico dei granuli di polline.
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Queste larve sono cilindriche, hanno la pelle liscia, lucente, provvista

di aculoi chitinosi, invisibili ad occhio nudo, disposti irregolarmente in

sei linee trasvcrsali; hanno la caratteristica di saltellare conic vidi chia-

ramento quest'anno sulla fine di g-iug-no, dopo cousegnato il manoscritto,

in larve che cadevan(i da g-cmme infctte, le quali coniinciavano ad aprirsi.

Debbo alia gentilezza del Prof. Mario Bezzi, la determinazione di duo

sole 9 di qiiesta Liriomyza, che appartione alia famiglia delle Agro

myzidae e che ottonni da una gemma avvizzita. Galle rarissimc verso

il luogo detto Metato , ai primi di luglio (18U8); quest'anno Ic trovai

abbastanza frequenti dietro I'lstituto.

Tanto la galla che Tinsetto sono nuovi per ritalia.

Fam. CUPULIFERAE.

A eaw^acecidi.

FAGUS SANGUINEA Rchb.

4* Eriophyes iiervisequus Can. Kieffer, Les Acarocecidies de Lor-

raine, Feuille des Jeunes naturalistes, 1.^^ Avril 1892, pag. 121, n. 50.

Produce sulle foglie di qucsto feggio VErineum fagi Pers., che presenta

tutti i caratteri di quello delle foglie di Fagiis silvatica L., cioe ammassi di

peli bianchi, corti, che diventano poi rossi o bruni, posti generalmente

sulla pagiua inferiore, raramente sulla superiure.

Abbastanza frequente sopra una pianta coltivata in piantonaio.

Diitew^ocecidi.

FAGUS SANGUINEA Rchb-

5/ mikiola fagi Hart.

Galle in tutto identiche a quelle che si osservana nella pagina supe-

riure delle foglie di Fagus silvatica L., e descritte nella mia Prima con-

tribuzione, a pag. 7, coll' unica diflferenza che, invece di essere verdi o

verdi rossi ccie, presentano il colore rosso scuro delle foglie.

Sulla stessa pianta ricordata sopra.



232 G. CECCONI

QUEKCUS PSEUDOSUBER Santi.

^

6. Dryomyia cireinaiis Gir., Massalongo 1. c, n. 87.

Galle nelle foglio che presentano gli stessi carattcri di quelle prodotto

dalla stessa specie sulla Q. cerris L.

Strada del Lago, 21 agosto.

7. Arnoldia cerris Koll. Massalongo 1. c, n. 86.

Galle sulle fuglie, cogli stessi earatteri di quelle prodotte dalla stessa

specie sulla Q, cerris L.

Strada del Lago, 21 ao-osto.

W»net^ati€9*ace^idi,

QUERCUS CERRIS L.

8. Andricus grossulariae Gir. Trotter, Zoocecidi delta flora manto-

vana, Atti Soc. Nat. di Modena, Serie III, Vol. XIV, a* XXIX, 1897, n. 2.

I fieri mascliili vengono trasformati in piecole galle ovoidali, piriform!

a rovescio, apicolate, le quali, quando sono molte in una infioresccnza,

danno a questa Taspetto quasi di un grappolo di ribes.

Strada del Lago, 26 giugno.

9. Andricus aestivalis Gir, Massalongo 1. c, n. 206,
'

Lungo il rachide degli amenti si trovano galle riunite in gruppi che

costituiscono un tutto piii o meno grande, da una ciliegia ad una noce,

rotondo o un po* allungato. Di color verdo chiaro dapprima e con mac-

cliie scure, diventano in seguito, di colore oscuro, e occupano punti di-

versL Generalmente da questi gruppi di galle esce fuori una porziono

del rachide dolla infiorescenza, che presenta stami normali,

Strada del Lago, 26 giugno, non frequento.

10* (?) Andricus trilineatus Hart. (=noduli Hart.).

Q. robur e del Q
her, Naturalista Siciliano a II, N, S. N. 5 a 8, n, 10.
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Lung^ i giovani rami si vedono dei piccoli fori di uscita di questi

imenotteri che sembrano prodotti da quei colcotteri cho tarlano i legnami.

Non avcndo potnto ottenero g-li insetti, niandai (j^uesti rametti al prof.

Mayr che gcntilmente mi dissc trattarsi, con molta probaijilita, doi fori

di A. trilmeatiis Rdrt, non ancora ricordato per la Q. cerris L.

Ram lung-o la strada del Lago.

QUERCUS ILEX L.

IL Andricus pseiidococcus Kief!, (inodita). De Stefani, Pn)dndoni

patologiche sidle jnante, Agricoltore Calal:)ro-siculo, a. XXIII, 1898, n. 7,

Lungo il margine della foglia, sulla pagina suporiore si trovano galle

poco appariscenti, le quali si presentano sotto forma di una piccola bozza
J

piatta, un po* allungata, di colore verde scuro marrone, con un piccolo

forellino nel sue piinto di mezzo; sulla pagina inferiore corrisponde un

rialzo dello stosso colore della foo^lia.

Per trovare queste galle bisogna cercaro molto e con molta attenzione,

perche sfuggono facilmente.
r

Trovai due sole foglie, con due galle ciascuna, quasi simmetricamente

disposte da una parte e dall'altra del contorno della foglia.

Sotto Masso del diavolo.

QUERCUS PEDUNCULATA W.

12. Cynips lignicola Hart. M. Misciatelli, Zooceckli della Flora ita-

Uana, consertati ^qc,^ parte III, Imenotterocecidi, BoL Soc. bot. it. 1895.

Galle legnose
, quasi sferiche o leggt?rmente ovoidali , con superficfB

screpolata in-egolarmente, di color castagno piu o meno scuro, general-

mente grosse come una bacca d'uva, caratterizzate piii tardi da un am-

pio foro di uscita del produttore.

Sopra una pianta cespugliosa delFOrto Botanico, trovai molte di queste

galle, dalle quali ottt^nni molti esemplari di Cj/nijys lUjmcola Hart. So-

pra la medesima pianta raccolsi una galla di Cynips Stefanii Kieff. e

molte di Cynips Kollari Hart
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13.* Cynips Stefaiiii Kieff. Da Stefani, Note mtorno ad alcuni Zoo-

cecidi del Q. robur e del Q. suber, Nat. sic, a. II, 1898. n. 2.

Galla lognosa, a imbuto o a sottocoppa, provvista di uno stipite, al-

r ascella delle fog'lie.

Sulla stossa pianta dove si trovavano le galle della specie procedente.

(Vedi n. 12). Nuovo substrate, come gentilmente mi disse il prof. Mayr,

che confermo la mia determinazione.

14. Cynips Xollari Hart Trotter, Zoocecidi della flora modeyiese e reg-

giana, Atti Soc. Nat. di Modena, Serie III, vol. XVI, a. XXXI, 1898.

Galla quasi sferica, grossa, legnosa, sessile, liscia, color di sughero.

Sulla stessa pianta dove si trovavano galle prodotte dal Cyni^ps ligni-

cola Hart (Vedi n. 12).

QUERCUS PSEUDOSUBER Santi.

15.* (?) Andricus miiltiplicatus Gir.

Riferisco con riserva, non avendo potuto ottenere i produttori, alcune

galle che presentano tutti i caratteri di quelle descritte nella mia Prima

contribuzione, pag. 9, per la Q. cerris L.

Anche il prof. Mayr mi dice che questa galla, probabilmente , dove

riferii-si a questo imonottero.
w

Strada del Lago, 4 luglio.

QUERCUS PUBESCENS Willd.

^ 16.* Andricus callidoma Gir. Malpighi, Anatome plantarum^ De Gal-

Us, pag. 27, fig. 44.

Air estremita di un ramo giovane noto due galle adiacenti , rispetti-

vamente all' ascella di una foglia, sorrette da un sottih^ peduncolo, di

color rossiccio, della lunghezza quasi della galla, la quale puo ben pa-

ragonarsi in grossezza ad un seme di orzo o poco piu, come dice il Mal-

pigliL La galla, a pareti sottili, di color verde rossiccio, ric(jpertu di peli

lucenti rivolti verso il peduncolo, ha una forma ovale, rigonfia un po'

* *



TERZA CONTRIBUZIONE ALLA COXOSCENZA DELLE GALLE 235

alia base, appuntita air apice che si prcseuta l)r6vemente couico, nudo,

di color g-iallo bniiio.

Trovai due ";alle soltanto lungo la via del Laoro, il 6 ottobro; noUa

primavera ne ottenni otto insetti clie erano inquiliiii (Sjnerg^us), non

sviluppandosi i produttori die nella seconda primavera, dopo la matura-

zione della galla. » .

*

Dopo il Malpiglii, per Tltalia non era stata mai ricordata qiiosta galla

sulla Q. pnbescens Willd.; e propria anzi di qncsta qucrcia, come indica

il Giraud; il Baldrati, Appmiti di cecidiologia , Nuovo giorn. bot- it,

vol. VII, n. 1, gennaio 1900, n. 177, ricorda Ic gallc prodotte da questo

imcnottcro sulla Q. peduncolata Elirh.

17. Biorhiza terminalis Mayr. Mnssalongo 1. c. n. 133.

Galle in tutto simili a quelle prodotte sulla Q. sessiUJlora Sm. e che

descrissi nella mia Prima contribuzione, a pag, 12.

18. Dryophanta cornifex Mayr. Massalongo, 1. c, n. 147, tav. XXX,

fig. 7.

Galle ipofille, lunghe circa \\\\ centimetro, glabre, a forma di cornetto

allungato, appuntito aU'apice e un po' dilatato alia base; si trovano lun-

go le nervature primarie e secondarie, di color biancastro o di sughero,
-^

»

taloi'a con leggera sfumatura di color rosa. Vei^so la meta della galla si

osserva la camera larvale.

Sopra Paradisino, 19 ottobro; nelle vicinanze di Raggioli, abbastanza

frequente in settembre.

QUERCUS PUBESCENS Willd.

19.* Petalea feitivana Hub. Malpighi, 1. c, pag. 26, fig. 41; Mas-

salongo, Le galle neW Anaiome Plantarum di M. Malj^ighi, Malpigliia,

an. XI, 1898, pag. 24; Trotter, Contrihuio alia conoscenza degli entomo-

cecidi italiani, Rivista di Patologia vegetale, a. VII, N. 9-12, 1899, n. 37.

Galla prodotta dalFalterazione di un giovane germoglio: lunga da 2
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I

a 7 contimetri, con aspetto grig-iastro, per fitti e nunierosi peli clie la

ricoprono, e generalmente piu o meno curvata ad arco. Si presenta gra-

datamente rigonfia in tutta la sua lunghezza, dalFapice assottig^liato fin

quasi al punto di inserzione col ramo, dove offre la sua maggior gros-

sezza (circa niezzo centimetre di diametro), restringendosi ad un tratto

per dar luog-o ad una specie di peduncolo piu ristretto; questo non e

altro clie una breve porzione normale del rametto dentro il quale la larva

ha seavato la sua galleria. Attorno a questa galla, come si osserva nei

rametti normali, le foglie sono sviluppate normalmente e regolarmonte
1

r

inserite; alia sua base, nella porzione piu rigonfia, si osserva un foro

quasi circolare, del diametro di circa un millimetro, dal qviale vengono

fuori numerosi caccberelli, di colore oscuro, che otturano a masclierano

I'apertura.

Aprendo la galla vi si nota una galleria che corre lungo tutta la sua

lunghezza, molto ristretta alFapice, gradatamente piu hirga verso la base,

dove la lar\"a, raggiunto il sue massimo sviluppo, esce fuori per incri-

salidare nel terrene.

Non conoscendosi ancora la larva di questo microlepidottero, stimo

utile di dame qui una breve descrizione: larv^a lunga circa dodici cen-

timctri, larga uno e mezzo, di color grigio scuro verdiccio, fatta ecce-

zione del capo e del primo anello toracico che sono di colore nero lu-

cente di sopra. Parti boccali di color rosso marrone con due mandibole

abbastanza sviluppate. Segmenti toracici provvisti di un paio di zampe

sottili, coniche, appuntite di colore oscuro; dei nove segmenti addomi-

nali il terzo, quarto, quinto, sesto ed ultimo sono provvisti di un paio

di zampe addominali. In ogni anello del corpo si notano dei peli radi,

bianchi e sei macchie scure, simmetricamente disposte.

Crisalide di colore giallo rossiccio scuro, lunga quasi come la larva.
n

Di questo cecidio, descritto e figurato dal Malpighi, segnahito ap-

presso soltanto nella provincia di Verona dal Massalongo e dal Trotter,

non si conosceva fino ad oggi il produttore: il 2 giugno dellanno scorso,

avendo raccolto alcune di queste g-alle con dentro la larva viva, posi

ogni eura perche mi si sviluppasse I'insetto perfetto; sui primi di luglio

ottenni due microlepidotteri che dalla gentilezza dell' Ingegnere Curd
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festi

per rUng^heria, la Dalmazia, 1' Italia centrale e la Sardegna.

Un fatto degno di nota e questo che i cecidiolog-i, como abbiamo vi-

sto, conoscevano la galla ma non I'insetto, mentre i lepidotterologi co-

noscevano I'insetto, ma non la galla e neppure la larva, conje risulta dal

fiSTiro

tav. 52 delle sue Tortricine, e da quelli di H. Schaeffer (che la descrive

nel Vol. IV, a pag. 224 nella 8istem. 'Bearieitmg der Schmetterlinge

V. Europa), di Duponchel (che da una buona figura e descrizione neWIEsL
nat. d. lejjidopt, tomo IX, tav. 261), del Heinemann (Die Schmetterlinge

Dei'tscMand u. d. ScJiweiz) a ptig. 140 de' suoi Wickler.
f

Raccolsi quattro soltanto di queste galle nello vicinanze di Tosi; que-

st'anno raccolsi di nuovo queste galle, ma lo trovai sempre in scarso

numero.

QUERCUS ROBUR Willd.

20. Cynips tinctoria-nostras Dest. De Stefani, 1. c, n. 3.

Galla all'ascella delle foglie, globostvpiriformi , color terracotta piii o

meno sbiadita, di consistenza legnosa, uniloculari, con alcuni tubercoli

che sorgono dalla sua superficie.

Molto rara, in Piantonaio.

Fam. SALICACEAE.

A cawocecidi.

SALIX ALBA L,

/
nese. Nuovo giorn. hot. it. Vol. XXIII, N. 1, gennaio 1891, n. 50.

spesso

sparse

bedue le pagine; sono di color verde pallido, verde o rossastro. Ostiolo

ipofiUo.

Abbastanza frequenti verso T Alpe.
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mnep'oeecidi*

SALTX CINEREA L.

22.* Oligotrophus capreae Wtz.

Galle idontiche a quelle prodotte suUe fog'lie di Salix caprea L. e de-

scritte nella mia Prima contribazione, ecc. pag. 17.

Coltivato; trovai due sole fog-lie con queste g-alle. Ho qualclie dubbio

suUa novita di questo substrate per T Italia.

SALIX DAPHXOIDES Willd

23.* Oligotrophus capreae Wtz

Coltivato in Piantonaio-

SALIX PURPUREA L.

24- Cecidoniyia salicis Deg. Trotter, 1. c, n, 45.

I giovani rami si presentano irregolaraiente rig-onfl, subfusiformi e

quando sono seccbi si vedono le cellette dove vivono le larve.

^ Nel Piantonaio, in maggio, non frequente.

SALIX TRIANDRA L.

25.* Cecidomyia pulvini Kieff.

Rigonfia il cuscinetto dolla foglia e quindi produce una ipertrofia nella

porzione circostante del ramo, talora pero poco manifesta, specialmente

nei rami secclii. Specie coltivata in Piantonaio; goalie non frequenti.
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Fam. ULMACEAE.

Ewniiiewocecidi.

ULMUS A5IERICANA L

2G.* Tetruiieura ulmi De Geer.

Le g'alle vescicolari, prodotte da questa specie sulla pagina superiore

delle foglie, sono idontiche a quelle descritte da me iiella Prima contri-

b'uzione ecc, pag. 19, per V Ulmus montana With, e a quelle descritte

e fig-urate dal Massalongo, 1. c. , n. 33, tav. VIII, fig. 3, per T Vlniiis

campe^tris L.

Frequente nel viale di Olmi coltivati all' Acquabella.

.3

27.* Schizoneura Ulmi Latr.

L'accartocciamento delle foglie verso la pagina inferiore e prodotto da

questa specie, in modo identico a quello che descrivo piu sotto per Y Vl-

mus montana With, e a quello deseritto per T Ulmus campestris L. dal

Massalongo, 1. c. , n. 30, tav* II, fig. 5.

Sulle stesse piante dove si trovavano le galle della specie precedente.

28/ Schizoneura compressa Koch. ( = Colopha compressa Koch.).

Liehtenstein, Ohservations critiqites sur les pucerons des Ormeaux, Feuille

des Jeunes naturalistes, Paris, 1880.

L' unica galla a cresta, che trovai sulla pagina superiore della foglia,

fu ricordata per questa specie di Ohiio, dal Liehtenstein, e corrisponde

perfettamente alia descrizione che ne da il Massalongo per T Ulmus ^J^-

du/icolata Foug. (E/itomocecidi nuoti o non ancora seynalati nella flora

italicay Boll. Soc. hot. it., giugno 1893.

Come la specie precedente.

ULMUS MONTANA With.

29/ Schizoneura Ulmi Kalt J. Kieffer, Les Ilemipterocecidies de Lor-

raine, n. 76, Feuille des Jeunes naturalistes, 1 dec., 1891, n. 25L
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Ripiega il margino delle foglie accartocciandole verso la pagina info-

riore, parallolamente alia nervatnra mediana, per iin tratto piu o meno

ampio, talora ancho compiiitamcnte. Non rara qua e la nolla foresta, in

estate.

Fam. CHSNOPODIACEAE.

K^niife^*aeeei<ti.

SPINACIA OLERACEA L.

30,* Aphididaeaniin sp. Lichtenstein, Z^.5 T^merons, monographie des

ApMdie)is, \.^^ partie, 1885^ pag. 139.
"^

Ripiega e accartoccia le fog*lie verso la pagina superiore, formando di

esse un agglomeramento increspato dentro il qnale vive V insetto.

NelVorto interno dell' Istituto, 7 giugno.

Fam. HYPERICACEAE

HYPERICUM PERFORATUM L.

31. Perrisia serotina Winn. Baldrati, 1. c, n. 111.

Airapice dei germogli le foglie sono incurvate in mode da dar luogo

ad una formazione a palla, dore si vedono le due foglie esterne, sessili,

concave nella pagina superiore, convesse nella pagina inferiore, di colore

piii chiaro delle altre. Questa concavita e sviluppata nella porzione in-

feriore della foglia, dove si presenta pure auormalmente ispessita. Sotto

queste due foglie, generalmente se ne trovano altre due anormalmente

sviluppate, e dentro la cavita da esse formata, vivono in societa le larve

di colore arancione,

Yerso S. Giovanni Gualberto, non freqnente, in luglio.
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Fam. TILIACEAE.

.1 carocecidli.

TILIA PLATYPHYLLA Scop.

32. Eriophyes tiliae Nal. Canestrini, Famiglia dei Fitopini, Atti

Soc. Veil. Trent., sor, II, Vol. I, fasc. I, pag. 654-656, tav. 53, fig. 9, 1892.
Galle rotonde o a cornetto sulla pag-ina supcriore, con un ciiiffetto di

peli bianco giallicci nei punti corrispondenti della pagina inforiore.

Sui prati , conmnissimo.

Fam. ACERACEAE.

Acavficecidi.

ACER CAMPESTRE L.

33. Eriophyes macrorhyncus Nal. Canestrini, 1. c, pag-. 663-664,

tav. 50, fig. 1, 2, 9, 10.

Piccole galle subglobose, rossiccie o verdi, sparse talora in gran nu-

mero sulla pagina superiore delle foglie.

Corrisponde al CepJialoneon myriadeum Bremi.

Strada del Lago.

Fam. BOSACEAE

Ewniuew^acecidi^

PYRUS COMMUNIS L

34. Aphis piri Koch. Bezzi, Primo contrihtito alio studio deUa ceci-

diologia trentina, Atti I. R. Ace. in Rovereto, Serie III, Vol. V, fasc. I,

1899, n. 73.
J

Foglie raggrinzite, ravvolte, accartocciate verso la pagina inferiore,

ingiallite. — Strada del Lago.

16. Malpighia, Anno XTV, Vol. XTV.
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J caw^ocecidi^

CRATAEGUS OXYACANTHA L
i

\

"35. Eriophyes goniotliorax NaL Canestrini 1, c, pag. 651-652, tav.

44, fig. 1, 6; tav, 52, fig. 2.

Le foglie attaccate da qucsta specie si presentano piu o mono defor-

mate, scolorate, col margine ripiegato e un po* ispessito; gli acervuli

allungati si trovano sulla pagina inferiore, provvisti di peli clie diven-

tano fosco-mbiginosi.

Verso Tosi, in estate.

maerocecidi

36, Perrisia crataegi Winn. Massalongo, Le gatte nella Flora italica,

n. 46, tav. XII, fig. 1, 2.

Generalmente alFapice dei germogli, le foglie, agglomerate piii o meno

a rosetta, presentansi rispettivamente accartocciato, increspate ed atrofi-

che, mentre le stipole appariscono d' ordinario anormalmente dilatate,

presentando, tanto le prime che le seconde, numerose emergenze a ca-

pocchia.

Queste galle si osservano frequentcmente sulle piante che crescono qua

e la nella foresta.

Acarocecidi*

SORBUS TORMINALIS Cr.

37. Eriophyes pyri NaL Trotter, Zoocecidi delta Flora mantovana.

Secondo contributo, Atti Soc. Nat di Modena, 1898.

Pustole vaiolose delle foglie, simili a quelle che si osseiTano nelle fo-

glie di Pyrus communis L., descritte nella raia Prima contribuzione,

pag. 23.

Piantonaio.
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PRUNUS SPINOSA L.

38. Eriopliyes padi Nal. Kioffer, Les Acarocecidies de Lorraine, Feuille

des Jeunes naturalistes, N. 257, 1892, n. 89. Massalonfro, Acaroceddi nclU

flora Veronese, Niiovo Giorii. Bat. it, vol, XXIII, 1891, n. 77.

Questa specie produce il Cephalomon molle Br., cioe sulla pagina su-

periore delle foglic si notano delle gallo quasi sferiche, rosse o rosso cliiaro,

provvistc di peli, con apertura suUa pagina inferiore,

Sopra Paradisino, giugno 1899.

E^^titteTocecidi,

39. Aphis pruni F, Bezzi, 1. c, n. 70.

AirApice dei giovani rametti, le foglie si presentano increspate ed ar-

ricciate verso la pagina inferiore; gli internodi, fecendo il confronto con

rametti normali, sono niolto piii corti, tantoche si hanno degli ag-grup-

pamenti di foglie che risaltano subito a prima vista.

Strada verso Buca di-lupo, al Saltino, a Pian di Melosa sui primi di

agosto.

PRUNUS PERSICA L.

40. Aphis persicao Kali Schlechtendal , Die GallUldungen (Zooce-

cidien) der deutschen Gefdsspflanzeii. Jahresbericlit des Vereins fur Na-

turkunde zu Zwickau, 1890.

Le deformazioni che questi afidi producono sulle foglie non debbono

confondersi, come sarebbe facile, con quelle molto piu appariscenti, pro-

dotte ^^WExoascus deformans Frank., sulle quali, anzi, si trova ancora

qualcuno di questi afidi; essi attaccano sempre le foglie terminali, che

si ripiegano in basso e si presentano tutte pieghettate, contorte un po'

a spirale, un po' scolorate o ricoperte inferiormente di numerosissimi di

questi insetti.

Quest

per

serini nel suo lavoro: ApMdidae italicae ecc. e dal Targioni-Tozzetti,

(Annali di Agricoltura, p. 222, anno 1888).
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Fam. GENTIANACEAB

AcaM*ocecidi»

GENTIANA CAMPESTRIS L.

41/ Eriophyes sp. Schlechtendal L c, n. 966. L, Montemartini, Pistil-

lodia delVantera i7i Gentiana campestris L., Malpig-hia, a. XIIL

.
0. Penzig, PJlanze^iteratologie II, p. 154-155.

w

I fiori non solo si presentano anormalmente rigonfi, ma prendono an-

die una colorazione verdastra caratteristica. Lo Sclileclitendal ascrive tale

scoloramento ad eriofiidi, il Penzig* dice che si deve alFazione di paras-

siti il frequente scoloramento; facendo dei preparati microscopici, trovai

parecchi Eriophyes,

Abbastanza frequente nei prati di Secchieta, 18 luglio 98, dove raccolsi

parecchie di queste piantine anormali in compagnia del Dottor Monte-

martini e del Prof, Cavara,

Fam. RUBIACEAE.

Dittearacecidi*

GALIUM MOLLUGO L.

42. Perrisia galii H. Low. Massalong-o, 1. c, n. 59.

Al disopra dei verticilli fogliari si trovano delle galle spugnose^ uni-

loculari, di color verde chiaro o con sfunijjturo rossiccio; hanno la forma

di un piccolo pisello.
r

Abbastanza comuni luno^o la via del Lao:o.
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Fam. VALEKIAXACEAE.

Etnittetrorevitti,

VALERIANELLA OLITORIA L

43/ Trioza centranlhi Yall. Schloclitendal, I. c, p. 103, n. 1157.
Le pianto attaccato da questo emittoro, hanno un aspotto clorotico ca-

ratteristico o presentano, per accorciainonto dell' asse, e quiudi per 1' u-

nionc dclle iiifiorescenze, formazioni a palla, piu o meno grandi, gene-
ralmente grosse come una ciliegia.

Sopra I'unica pianta trovata vicino al Vignale, il quattordici liiglio,

notai non meno di una venticinquina di tali formazioni, da alcune delle

quali sporgova un prolungamento dell' asse con fiori.

Nuova per 1' Italia come substrato.

Fam. C05IP0SITAE

Diiterocecitti,

ACHILLEA MILLEFOLIUM L.

millefolii H. Lw. Sulla, Mmmeracione dei casi

foresta VaUomh-osa. Boll. Soc. bot. it. Set-

44. Rhopalomyia

patologici osservati n

tembre 1896.

Baldrati, 1. c, pag. 37, n. 80.

Riferisco a questo dittero alcune gallo, della collezione patologica di

questo gabinetto di Storia Naturale, raccolte dal Prof. R. Sella e da lui

riferite a fitoptidi per averne visto le larve. • -

Anche dalla lettura soltanto della bella ed esatta descrizione che il Sella

da di queste galle, si eomprende subito trattarsi di questo dittero. Le,
galle lunghe circa un centimetre, si trovano in numero di due all' a-

scella di una foglia, hanno forma piu o meno cilindrica, dapprima di
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color verde, poi nero lucenti ; internamente offrono due cavita sovrappo-

ste e comunicanti, e, a maturita, Tapice della galla si apre in 4 o 5 lobi,

debolmente ricurvi indietro.

Galle molto rare quassu, quantunque la pianta sia comunissima ; il

prof. Solla le trovo su piante fra gli incolti dell' Orto botanico,

Vallomhwsa, R. Istitiito Foi^eslale, 20 maygio 1900,

A*'



0. MATTIROLO

ELENCO DEI « FUNGI HYPOGAEl «

raccoiti iielle Foreste di yalIoml)rosa negli anni 1899-1900

r

II catalogo dog:li Ipogci di Vallomlntwa che
, per gentile invito dei

Chiaris.-^ colleghi Prof. P. A. Saccardo e F. Cavara
, prcsento og-gi ai

lettori della Malpighia, registra le specie di funghi sotterraiiei trovati
in quella classica localita, gloriosa delle piu venerate niemorie botani-
che, dal sig. Coute Ugolim MartelU, dal sig. Fanfani, dal sig. Luigi
Ainti, dal Dott. F. Buolioltz. dal Prof. Cavara (>) e da ,yie, in different!

epoclie negli anni 1899-900.

Le secolari foreste di Yallonibrosa diedero un bottino ricco di forme
nuove e di molte non ancora ritrovate in Italia , le quali ora intendo in-

dicare per comodo dei ricercatori; ma clie spero di poter meglio stu-

diare per quanto ha rapporto alia loro filogenesi e alia lore distribu-

zione geografica.
^

TUBERAOEAE.

O

(Incl. Gen, Fndogone Tul.)

GENEA Vitt.

±

Genea vagans, Mattirolo nov. sp.

Vallombrosa 11-23 Novembre 1899.

Genea minor pisi ut plurimum magnitudine, atra, glabra, ostiolata,

globosa vel irregularis, verrucosa. In utraque peridii facie verrucis prae-

(^} Ho creduto conveniente riferire anche le sette specie gia ricordate
dai Trofessori .Vaccardo e Cavara (Fungi di Yallombrosa, Confribuzione
l.\ Nuovo Gior. bot. it., Vol. VII. Luglio 1900).

(*) L'ordine nella successione dei Generi e quelle adottato da Fischer
Rabenhorst Kryptog. Flora. 1897:
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bet Coma radiciformi mediocri praedita; cavitate interiore simplice vel

irregulariter conformata; sporis grandibus ellipsoideis, quae verrucis co-

nicis praeditae sunt

Odor debilis nee peculiaris. DifFert a Genea hispidula Berk, forma spo-

rarum, peridiique glabritudine et colore.

Frequens inveni in silvis Vallombrosae mense Novembre, sub Abieti-
L. #

bus et Fagibus. Clar. Bresadola invenit , et mihi benevole comunicavit,

ad terram sub Castaneis - Gocciadro (Trento jnnio 1897).

D. BucHHOLTZ invenit et mihi comunicavit, prope Mosca in Rossia.

Anno 1899]

Non rinvenni quosta specie nettamento caratterizzata dal tipo delle

spore munite di UtorzoU conici grossi, altrove che a Vallombrosa.

L'esser pero stata raccolta gia nel 1897 dall'Abate Bresadola (sub. G.

His])idula, Berk) nel Trentino, e dal Dott. Buchholtz neirottobro 1899 nei

dintorni di Mosca in Russia, mi lascia credere che qucsta specie, alia

quale si addice per ora il nome di mgans, possieda un'area di distribu-

zione assai vasta, come e d' altronde carattere di quasi tutte le Tubera-
ceae.

In Russia, secondo le indicazioni favoritemi dal Dott Buchholtz, cresce

sotto i Piojtpi, le Befule e la Picea vulgaris, in terreno argilloso.

Genea Elotzschii Berk. et. Br.

Vallombrosa, 23 Novembre 1899.

Berkeley et Broome. Ann. and Magaz. of nat. hist. XVIII

,

TuLASNB. FtMffi hypogaei 1851, pag. 120, Tab. XIII, %. IV.

78.

r

ficngorwm Vol VI, 1854, pag

Hypog

FiSCHEK. Hemiasceeti in Rabenhorsf s Krypt

pag. 23.

HydihocaTyon fragrans Wallroth

1833 (Sec. Berk, et Br.)
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Genea verrucosa Klotzch Dietr. Flora des Kocnii>reichs Preusson. Vol.

VII, (Sec. Berk, ct Br.)

fragrans Paoletti in Sa(

Fischer.)

Questo modo affatto spcciale dalle sporo, e

assai comune in tutta Italia, dove finora era stata confuso colla G.

verrucosa di Vitt. lo ne rinvomii anche dogli esemplari fra i materiali

autoptici di Vittadini, conservati nel Museo di Pavia, sotto il noma di
I-

Cf. Verrucosa.

Genea sphaerica Tul.

S'

Vallombrosa , 11 e 23 Novembre 1899.

TuLASNE. Ann. des sc. nat. 2 ser. Bot. Tom. XIX,

Fungi Jiypogaei pag. 120, Tab. IV, %. II, Tab. XII, fig. I,

Tab. XIII, fig. VI.

Hesse, Hyp. Beut Bd. II, pag. 54, Tab. XII, fig. 9, Tab. XYI, fig. 32.

Fischer. Tiiberaceen u. Hemiasceen, in Rabenhorst's Kryptogamen, Flora,

pag. U, 24.

La 0. sphaerica risult6 specie non infrequente in Toscana; e pero

questa, per quanto io mi sappia, la prima volta cbe viene indicata di

localita italiana.

Genea yermcosa Vitt.

Vallombrosa, 28 Ottobro 1899.

Vittadini C. MonograpMa Tiiberacearum 1831, pag. 28, Tab. II, fig. \ll.

Tab. V, fig. 1.

Tv-LAS^B. Fungi hypogaei 18.51, pag. 119, Tab. VI, fig. 1, Tab. XII,

fig. Ill, Tab. XIII, fig. V.

Hesse. Hyp. Deuts. Bd. II, 1894, pag. 75. .

Hemiasceen

pag
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La GrenecL Verrucosa colle sue varie forme, e specie assai comune in

tutta la Toscana e si puo dire in tutta 1' Italia-

Sagcardo 6 Cavaka la notano nel loro lavoro sui Fung-hi di Vallom-

brosa, (loc. ^it. pag. 296).

PSEUDOGENEA Bucholtz

Pseudogeiiea Vallombrosae Bucholtz.

Nov. Gen, nov. spec.

•m

II dott F. BmlioUz del Politecnico (^i Riga (Russia) raccolse questc

nuovo tipo di Tuberacea il 20 giugno 1900 a Vallombrosa ncgli strati

superficial! di humus sul marginc di una strada e sotto piante di AMes,

AceTy Quercus presso la Foresta detta del Lago.

Trattandosi di una forma interessantissima, sono lieto di poter qui ri-

fe-rirne la descrizione, favoritami dal distinto micblogo, che ebbi ospite

gradito jiel Laboratorio di Fironze per lo studio dello Tuberacee da lui

raccolte in Russia, La descrizione prosente, non e che il prodrome di una

illustrazloae piu minuta e piu estesa, che il Bucholtz, speriamo, non man-

chovh di pubblicare intorno a questa forma molto singolare.

fruttifi golarmente rotondo, cavo,

senza base, con una o alcune aperture circolari o fatte a mo di fessura.

Esternamente e internamente il peridio risulta di uno strato corticale

pseudo-parenchimatico tortemente bitorzoluto.

Nella cavita del corpo fruttifero sporgono alcune ripiegature senza che

ne derivi in essa la formazione di canali labirintiformi.

SuH'orlo dell'apertura o delle aperture lo strato corticale pseudoparen-

chimatico esterno si continua insensibilmente con quellu interne, il quale

pero prcsenta uno spessore minore.

LHmenio, sotto lo strato corticale interno, ricoprc V intern parete interna,

tuttavia non senza delle interruzioni. Esso e costituito da asci disposti

a palizzata e da parafisi, rivolti verso V intorno del corpo fruttifero.

i4^
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Asci cilindrici claviformi con <S spore.

Parafisi settate.

JSpore rotonde e liscie 1 o 2 seriate.

L'unica specie di Psendoffenea.la P. Vallomhrosae, fin qui conosciuta,

ha per caratteri spccifici i segueriti :

Corj^o fnlttifero 0, 4 — 0, 6 cm, in media di diametro — di color giallo-

rosso chiaro a biancastro; esternamente molto bitorzoluto, verrucoso.

Asci cilindrici, claviformi all'apice arrotondati, con 8 spore, lunghi 140

a 180 micron, larghi 24 a 34 Con I'iodio non diventano bleu.

Parajlsi settate, larghe circa 3, 5 micron.

S;pore 21 a 24 micr. di diametro presentanti una memhrana liscia, in-

colora.

Per la presenza di un imonio ricoperto di uno pseudnparencliima, questo

nuovo genere sta molto vicino al gen. Gema Vitt., tanto che si sarebbe

potuto riunirlo a questo ove non si fossero constatati i caratteri sopra-

descritti.
_

Se le spore alia maturity completa del corpo fruttifero possano mostrare

degli inspessimenti nella loro membrana, resta sempre da stabilirsi con

esattezza, giacche lo scarso materiale esaminato era ancora assai giovane.

Tattavia le poche spore le quali hanno gik un doppio contorno distinto,

sono aflfatto liscie.

Queste spore liscie, gli asci claviformi, le parecchie aperture del corpo

fruttifero mancante di base, farebbero pensare ad una certa analogia del

nuovo genere col -genere Pseudoliydmtrya descritto dal Fischer (En-

gler und Prantl. NaturL PflanzenfVimil. L* TheiL II Abt., p. 282) e

ci6 valse a determinare il nome di Pseudogenea dato a questa forma pa-

rallela.

HYDNOTRYA Berk, Br.

Hydnotrya carnea (Corda) Zobel-

Vallombrosa , 15 Ottobre 1899.

n Corda Icones ficng. Vol. VI, pag. 61.

Hyp, DeuL Bd. II, pag. 49, Tab. XII, fig. 1-3. Tab. XVL fie-. 24,
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i

I

Fischer. Tuberaceen u, Ilemiasceen in Rabenhorst Kryptog. Flora pag. 27.

Sinon : Hydnobolites carneus Corda (in litt ad Berk).

RMzo^ogoii carneus Corda Ic. Fung. Vol. VI, Tav. XV, fig-, 115.

Hydnotrya Tnlasnei p. p. Tulasne, Fungi hypog. e Scliroter in Schle-

sische Kryptogamen , Flora, 'Pilze Bd. II, pag. 194

Questa specie risulto abbastanza comune a Vallombrosa e a Monte

Senario.

PACHYPHLOEUS Tul

Pachyphloeus melanoxanthus Berk.

Vallombrosa, 11 Novembre 1899.

Tulasne, Giornalebotanicoitaliano, anno I, Vol. II, pag. 1, 1844 pag. 69.

Fmgi Mjpogaei, pag. 131, Tab. IV, fig. VI, Tab. XIV, fig. IV,

Hesse. Hygogaeen Bent Bd. II, pag. 39, Taf. XII, fig. 8, Taf. XV.

fig. 10, Taf, XVI, fig. 20 e 25.

Corda. Icones fwngorum, Vol. VI
,
pag. 63.

Sinon : Tuher melanoxanthus Berkeley in litt. ad Tulasne (Ann. and

Magaz of nat. bist, Vol. XIII, pag. 359.

Choiromyces vnidis Tul in litt. (ibid).

» melanoxanthus Bert. (ibid).

Rhizopogon melanoxanthus Corda Icones fungovum, 1:2^)0. XIV, fig. 113.

Questa Tuberacea in Italia era stata da me unicamente finora osser-

vata in Piemonte.

Pachyphloeus citrinus Berk, et Br.

Vallombrosa, nell'Abetina, 17 Ottobro 1899.

Berk, et BROoivfE. Ann. and Magaz. of nat hist, Vol XVIII,. 1846,

pag. 79.
I

Tulasne. Fungi hypogaei, pag, 132,

Corda. Icones Fungorum, Vol. VI, pag. 63.
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• ffypogaeen 7)eut&clilands, Bd. II, pag-. 41 Taf. XVI, fig. 21.

Sinon; Rhizopogo7i Pachyphloeus Corda, Icones fung-orum, Vol. VI,

Tab. XIV, fiff. 114.

Questa

Italiana.

TUBER Micheli.

Tuber rufum Pico.

Vallombrosa, 23 Novembre 1899 eec-

1

Pico. Melethemata inauguralia de fung, geMratiom et propagaUone 1788

pag. 80.

Fries. Systema mycologicum, Vol. II, 1823 pag. 292.

ViTTADiNi. Monogr. Tiileracearnm 1831, p. 48, Tab. I, fig. 1.

Berkeley. Ann. and. Magaz. of nat hist, Vol. XIII, pag. 359.

TuLASNE. Fungi liypog,, 1851 pag. 141. •

Hesse. Hyp. Deut, 1894 pag. 1 1 , Taf. XI , fig. 10 e 1 1 , Taf. XVI , fig. 4.

Fischer. Tuleraceen u. Ilemiasceen in Rabenhorst Kri-ptog. Flora pag. 57.

II Tuler rufmn e assai comune a Vallombrosa, non

zioni dal tipo che incontrai dappertutto in Italia.

presenta varia

Tuber Aestivum Vitt

* H J

Vallombrosa, 17 Novembre 1899 ecc.

Monog

TuLASNB. Fung, hyp., 1851, pag. 137, Tab. VII, fig. 3.

#'

ITyp XI, fig. 14, Tab. XVI,

:g. 6, XX

pag

II T. Aestivum si rinvenne a Vallombrosa in numero abbastanza grande

di'esemplari. E comuuissimo in Toscana; moltissimi individui si raccol-
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gono anche nei giardini di Firenze. Cesalpino, Micheli lo descrissero nelle

loro opore,

Saccakdo e Cavara (loc. cit. pag. 296) ricordano pure il T. Aestivum

Vitt. da loro raccolto a Vallombrosa.

Tuber ineseutericum Vitt

Vallombrosa, 23-24 Novembre 1899 ecc.

ViTTADiNL Monog. Tuberacearum, 1831, pag. 40, Tab- III, fig. 19.

TuLASNK. Fungi liy^., 1871, pag. 139, Tab. V, fig. V, Tab. XVII, fig. 1.

Hesse. Hy^, Deut, 1894, pag. 17, Tab/ XVI, fig. 7.

Ferry de la Bellone. La truffe, 1888, pag. 140.

Ad, Chatix, La triiffe, 1892, pag. 60, pi. VII, fig. 2-

Fischer. Tuberaceen u. Hemiasceen in Rabenhorst Kryptog. Flora, pag. 30-

Nuinerosi e tipici esemplari si raccolsero a Vallombrosa di questa sp^

cie assai comune in tutta la Toscana.

Tulber maculatum Vitt

*

Vallombrosa, 23 Novembre 1899 ecc.

14.

ViTTADixi. Monogr Tuheracearum, 1831, pag. 45, Tab. Ill, fi

TuLASNE. Fungi hypog., pag, 45, Tab. XIX, fig. IX.

CoRDA. Ico'/ies fang.. Vol. VI, pag. 78, Tab. XVIII, fig. 133.

Hesse. Hyjiog. Deut, 1894, Bd. II, pag. 26, Tab. XVI, fig.

Abbondanti esemplari furono raccolti a Vallombrosa e moltissimi ne

rinvenni a Firenze e nei dintorni. Dubito pero che la specie vallombro-

sana possa differire da quella di Vittadini ; la mancanza di materiali

propri ad un confronto e la polimorfia delle specie vicine al T. mcicu-

liitum, non mi concedono, per ora, di potere, sine duMo, identificare

perfettamente questa forma.
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Tuber rapaeodorum TuL

Vallombrosa, 29 Aprile 1900.

TuLASNE. Ann. d. sc. nat. ser. 2, Vol. XIX, 1843, pag. 380.

Fung. Iiypog., 1851, pag. 147, Tab. V, fig. IV e Tab. XVIII,

Hesse. Hyp. Dent. Bd. II, pag. 28, Tav. XVI, fig. 18.

Fischer, luberaceen und Hemiasecen in "Rabenhorst Krypi Flora pag". 45.

Questa forma corrispondente per la maggior parte dei suoi caratteri,

alia descrizione datane dal Tulasne, per alcuiii riguardi ne difforisce^

per cui non potrei dire di aver eliniinato tutti i dubbi sulla sua deter-

minazione.

BALSAMiA Yitt

Balsamia vulgaris Vitt

Vallombrosa, 15 Ottobre 1899 ecc<

ViTTADiNi, MonograpMa Tuheraceanim, 1831, pag. 30, Tab* 1, fig. II,

Tab. V, fig. VL

TuLASXE. Fungi hypogaei, pag. 123, Tab. IV, fiig. IV, Tab. XV, fig. L

CoRDA. Icones fungorum. Vol. VI, pag^ 59, Tab. X, fig. 99.

Hesse. Jlypogaeen Deut, Bd. II, pag. 35, Tav, XVI, fig. 29.

Fischer, luberaceen- u. Kemiascee/i in Rabciihorst Kr^^)!. Flora pag. 63.

Questa e specie che occorre ovunque iu Toscana e nolle altre parti

d' Italia.

CHOIROMYCES Vitt

Clioiroiuyees meandriformis Vitt.

Vallombrosa, 24 Xovembre 1899.

:"-;

ViTTADixi. Monograj)hia Tuberacearwn, 1831, piig. 51, Tab. 11, fig. 1

TuLASxE. Ficngi liypogaei^ 1851, pag. 170, Tab. XIX, fig, 7,

^
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ZoBEL in CoRDA. lco7i. fung., Vol. VI, 1854, pag. 68.

Hesse. Hyp^ Bent, Bd. II, 1894, pag. 37, Tab. XII, fig. 22 e Tab. XVI,

fig. 22.

Fischer. Tuberaceen u. Ilemiasceen^ in Rabenhorst Kryptog. Flora pag. 68-74.

Per la sinonimia di questa specie V. Mattirolo: Sul valore sistematico

del Choiromyces gangliformis Vitt. e del C. meandriformis Vitt Malpi-

ghia, Anno VI, 1892.

Incontrai anche in alcune altre localita dell' Apennino il C meandri'

formu. In genere e questa una specie abbastanza rara in Toscana, meno

rara in Piemonte, volgare nella parte centrale deU'Europa e nei paesi

del Nord. A Mosca, a Riga fornisce un materiale di cui si fa un esteso

commercio Q) anche, per sofisticare i Tartafi di Francia {Truffe du Peri-

gord T. melanospnrum Vitt), cio cfee si otticne colorandone artificialmente

11 peridio.

(V. Tichomirow: Die TtauTiasisclie Trilfel^ in Pharmauceutischen Zeit-

sch., fiir Rus^land. S. Petersburg, 1896).

GENABEA Tulasne.

Genabea TuL

Giorn. bot. ital., anno I, parte I, Vol. II, pag. 60.

Fungi hypogaei, pag. 128, Tav. VIII, fig. Ill, Tav. XVI, fig. IL

Genabea sphaerospora Mattirolo nov. sp.

Novembre 1899. Vallombrosa nei boschi di Abeti.

Di questo genere strano, fondato da Tulasne nelF anno 1844 e finora

ritrovato unicamente in Francia, ove e rapprcsontato da una unica ra-
r

rissima specie, fu rinvenuta una forma distintissima e nuova a Vallom-

brosa il 23 e 24 Novembre 1899.

C) In molti paesi delta Russia i Choiromyces vengono riccrcali serven-
dosi di Orsi addestrati a tale lavoro, come da noi si usa con cani e maiali.
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Differisce la nuova specie da quella di Tulasne per molti ri^-uardi

assai important!, pure coucordando con e9sa per i caratteri generali cosl

bene illustrati nei Fungi Ilypogaei,

Qui, per era, mi limitero ad accennare che la Gemlea sj)7iaerosj)ora si

distingue dalla G. fragilis :

I. Per la mole assai piu piccola, almeno negli esemplari da noi raccolti.

II. Per il colore terroso unibrinochiaro del peridio pseudoparenchi-

matico, distinto da quello aternmus della <?. fragilis.
H

J

III. Per le spore sferiche fuliginee misuranti un diametro di 42-44

microm. con perinio munito di punte o bastoncini numerosi o di creste

disposte a mo di reticolo irregolare, come uelle spore di niolti Elafo-

miceti.

Queste spore si contenorono in ninnero di 7 od 8 negli asci graudi,

pedicellati, obovati (lunglii anche piu di 300 micr.) raccolti nelle distin-

tissime aree imenifere sciire, che caratterizzano la struttura dea-li indi-

viuui apparienonii a questo genere curioso, assai vicmo al gen. Hydtio-

lolytes e al gen. Terfezia.

La (r. spTiaerospora, assai minuta, si confonde facilmente col terreno,

per il colore, per le gibbosita, le anfrattuosita e i tubercoli di cui e prov-

vista i quali la fanno assomigliare ad una eoncrezione del terreno; io la

rinvenni appunto nei residui del terreno portato colle altre Tuberacee

da Vallombrosa.

L'odore e assai debole, ma pure e avvertito dai cani. Sulla struttura

sottile delle spore di questa specie intendo ritornare in altro lavoro.

La frase diagnostica si puo comporre facendo le variazioni surriferite
4

a quella mag-istralmente redatta dal Tulasne.

Geuabea sphaerospora Mattirolo.

Fungus admodum irregularis, undique mamilloso-tuberculatus, anfrac-

cito-tubercul

Gleba fuliginea densa, in loculamenta sporifera divisa, quae lentis ope

Asc

1-44

diam. continentibus.

17. Malpighia, Anno XIV. VoL XIY.
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Fung-US magnitudine pisi vel paullo major, odor debilis-

Habitat in Abietinis Vallis Umbrosae (Etruria). Nov. 1899

LEUCANGIUM Quelet

Leucangium cartliusianum Tul.

Vallombrosa , 23 Novembre 1899.

Sinon: Picoa Carthusiana. Tulasne Fungi hypogaei^ editio altera 1862,

pag. XXIV.

Fischer. Tuheraccen u)id Hemiasceen in Rabenhorst Kryptog. Fl., pag. 80.

Questa specie non mi fu dato finora raccogliere in altro localita della

Toscana.

n Z. carlhusianum e ricordato dai Prof. Saccardo e Cavara come spe-

pag

ELAPHOMYCES Nees

Elaphomyces variegatus Vitt.

Vallombrosa, 2 Maggio 1899 ecc.

Monogra^Ua TuUracearum, 1831
, pag. 68, Tab.

MonograpTiia Lycoperdineorum, Memorie della R. .

Sc. di Torino, Serie 1, Tom. V, 1843, pag. 220.

Olservatio des Sc. nat.

Botanique, Serie 2, Tom. XVI, 1841, pag. 23, Tab. 1, fig. 4.

Tab. II, fig. 4e 11, Tab. IV, fig.' 1.

Fungi hypogaei 1851, pag. 108, Tab. Ill, fig. 8.

Fischer Rabenh. Kryptogamenflora. Editio I, Bad. I, 1844. Bas- 91

Hyp

FiSCH,
to

scTitrufel, Elaphomyces

von Uhlworm und Ha
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Questo e V Ela^liomyces che trovai piii comune nelle localita di Toscani

e dapportutto in Italia.

Elaphomyces asperulus Vitt.

Vallombrosa, 2 Mae-g-io 1899 ecc.

ViTTADiNi. MonograpMa Tiiberacearum, 1831, pag. 69, Tab, IV, fig. VL
MonograpMa Lycoperdineorum, 1843, pag. 221.

TuLASNE. Fungi hypogaei, 1871, pag. 110.

Assai comune dovunque in Toscana e specialmente nella re^ione del

Mugello, dalla quale ebbi molto materiale.

Saccardo e Cavara notano pure queista specie nel lore catalogo. (V. loc.

cit pag. 296).

Elaphomyces granulatus Fries.

E. granulatus Fries. S. M. Ill, 38 Flor. Danica Tab, 1969, Fig. 1.

» » Vitt Monograph. Lycoperd. pag. 68, Tab, III, fig. VII.

Questa specie raccolta neir Ottobre 1899 a Vallombrosa e non det^r-

minata, mi fu comunicata nel Novembre del 1900 dal Prof, A. Fieri. Gli

esemplari esaminati sono da riguardarsi come tipici, esattamente corri-
L

spondenti al tipo di Fries, che da moltissimi botanici e confuso colla vi-

cina specie F, asperulus, colla quale non mancano punti di contatto.

Elaphomyces Horetti Vitt.

E. Moretti Vittadini. Monog, Tub. 1831, pag, 71, Tab. IV, fig. XVII.

Questa specie assai comune in Piemonte e in Lombardia e ricordata

come raccolta a Vallombrosa dai Professor! Saccardo e Cavara. (P. A.

Saccardo e F. Cavara: Fmighi di Vallomlrosa , Nuovo Giorn, botanico

italiano (Nuova Berie) Vol. VII , N. 3 Luglio 1900, pag, 296).
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Elaphomyces Personii Vitt.

*

Yallombrosa 23 Novembre 1899 ecc

ViTTADixi. MonograpMa Tuberacearum, pag. 70, Tab. IV, fig. XVIIL

Monographia Lycoperdmeoriim Mom. della R. Accad. delle

scienze di Torino, serie 2, Tomo V, pag. 223.

TuLASNE. Fungi hypogaei, pag. 112,

Sinon: PJilyctospora Personii Corda (Sturm. DeutschL Flora III, 19-20

pag. 21),

Splendidi esemplari di questa specie, assai comune in Lombardia, si

deir anno.

Miigoll

ENDOGaNE Link

Endogone lactiflua Berk-

Vallombrosa, 13 Novembre 1899.

Berkeley. Notices of hritisJi Tiypogaoeus Fungi. Ann. and Magaz. of hist.

nat Vol. XVIII, 1846, pag. 81.

TuLASNE. Fung. Jiypog. p^ig, 183.

Hesse. Die Hyp. Deut Bd. II , 77-78.

Fischer. Tuheraceen ii. Eemiasceen in Rabenhorst Kryptog. Flora pag. 126.

Raccolse il Fanfeni questa specie anche a Bivigliano; mentre nell'Orto

botanieo rinvenvenni io ripetutamonte la congenere E. macrocarpa Tul.

che pure a Firenze raccolise Odoardo Beccari.

Endogone Tozziana Cavara e Saccardo.

diag

trovasi nel lavoro dei Prof. Saccardo e Cavara sui Funghi di Yallom-
brosa. (loc. cit. pag. 296).

Secondo questi autori essa nasce sotto gli abeti ed i nocciuli, sopra
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Valloinbrosa. DifFerisco dalla E, lactijlna di Berkeley per il colore del

latte, per quello della carne o per le dimensioni dei corpi fruttiferi e

degli asci.
r..

HYMENOGASTREI.

ELASMOMYCES Cavara

Elasmomyces Mattirolianus Cavara
V

Vallombrosa, 24 Novembre 1899 ecc.

Cavara F» Contributo alia conoscenza delle Podaxineae. Malpighia Vol. XI,

1897. . . ^

Fischer. Hymenogastrineae in. EngUr u. Prantl. Die natural, pflanzenf,

pag. 301.

Incontrai questa specie interessante parecchie volte a Vallombrosa, ed

il Fanfani me la riporto dalle Abetine di Monte Senario. Devo notare

(ringraziando il Prof. Cavara della dedica gentile) che gli esemplari da

me raccolti, concordant! in tutto con quelli da lui descritti, sono assai

poveri di cistidi.

ARCANGELIELLA Cavara
;

Aroangeliella Borziana Cavara.

F. Cavara. Arcangeliella Borziana. Nuova Imenogastrea delle Abetine

di Vallombrosa. Nuovo Giornale botanico italiano (Nuova Serie)

Vol. VII , N. 2 Aprile. 1800.

II Prof. Cavara descrisse questo nuovo genere e questa nuova specie

di Imenogastree nel giornale sopra citato, al quale riinando il lettore.

Z' Arcangeliella fu raecolla neir Estate. A Vallombrosa io non la rinvenni.
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GAUTIERA Yitt

Gautiera morchellaeformis Viti

Vallombrosa , 24 Novembre 1899.

Monogr.

Koenigr

pag

Hesse. Die Hypog. Deuts. Bd. I, pag. 109.

Fischer. Hymenogastrineae in Engh u. Pranth Die natural, pfianzenf.

pag. 304

E questa la prima volta che io rinvenni la (r^w^zVra inToscana; finora

non Tavevo raccolta altro che nei monti del Lago di Como (Pallanzo e

Lemna).

Gautiera graveolens Vitt.

Vallombrosa 19-20 Giugno 1900-

ViTTADiNT. Monogr. Tuherac, pag. 27, Tab. IV, fig. XIII.

TuLASNE- Fungi hgpog. pag. 63.

CoRDA. Icon. Fung- Tom. VI, pag. 34, Taf. VII, fig. 63.

Hbssk. Ilgjwg. Deut pag. 106-108, Taf. II, fig. 5-9, Taf. V, fig. 9-10,

Taf. VII, fig. 4r6, Taf. IX, fig, 27-34.

Per quanto io mi sappia , e questa la prima volta die la G. gra-

veolens descritta da Vittadini e da Kunze (Rabenhorst-Fungi Europaei

n. 1731) ritrovata in Germania, riappare in Italia dope la menzione

fattane dal Vittadini in Lombardia.

HYSTERANGIUM Vitt

Hysterangium Petri Mattirolo nov. sp.

Questo jK raccolto fra le radici dei Riibus (?) nei castagneti di Val-

lombrosa, dal Sig. Conte Martelli nell'Aprile 1900, e specie gregaria, ad
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utero rotondog'giaute, irregolare, provvisto di filameuti o chioma radi-

ciformo.

Ha peridio bianco, leggermento macchiato di giallo, di circa 0.5 mill,

di spessore, fibroso, fatto di ife con parete molto ispossita (come scle-
V

roziate) , facilmente distaccabile dalla gleba.

Gleba vorde grigia a camere minute, allungato e strotte; porzione

gelatiuosa per lo piu sviluppata nolla parete centrale del corpo fruttifero

in goncrale poco appariscente, talvolta mancante. Spore ovali, allargato,

2 per basidio ; 4-5 micron larg. 11-14 micron di Inngliezza. E specie

assai vicina ^W IL ^Thwaitesii di Tulasne, da cui pero differisce:

L° Per il color bianco del peridio, che si conserva inalterato nel-

r alcool e che tale rimane anche dope che il fungo e toccato.

2.^ Per le spore assai pi^ piccole ed apiculate.

Dalle altre 7 specie conosciute del genere Hysteranginm a peridio

non pseudoparenchimatico (H. rubricatum, Hesse, H, calcareum 'Resse

,

H. stoJonifemm Tul, H, memhranaceiim Vitt, H, pom^holyx Tul. , U.

fragile Vitt., H. siculum Matt.) esso si distingue bene per il color bianco

inalterabile del peridio e per le spore assai larghe, passanti dalla forma

lanceolata a quella ovale.

Hysteranginm Petri Mattirolo nov. sp.

Hysterangium globosum, album, immutabile, mycelii gratia polyrrhi-

zum pisi vel nucis avellanae magnitudine.

Peridium clausum, indehiscens, fibrosum, distinctissimum, facile solu-

bile.

Gleba griseo virescit; loculis, minutis, compressis, protractis praedita.

Columella gelatinosa centralis parum evoluta.

Sporae ovatae elongatae in loculorum pariete basidiis cylindrieis ful-

ciuntur binae pellucidae, laeves, seorsim speetatae quasi hyalinae 4r5 micr.

larg. 11-14 long.

Odor debilis.

Habitat in castanetis Vallombrosae, Aprili tempore, Libenter Doctor!

Lionello Petri de Hvmenogastreis optime merito dico.
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Hysteraiigiiim clathroides Vitt.

Vallombrosa, 19 Giugno 1900 ecc.

ViTTADiNi. Monogr. luler.^ pag, 13, Tab, IV, fig^. IL

TuLASNK. Fung, hjpog. pag'. 80.

HfiSSE. Pringsh. JoJirl, f. \v, Bot. Bd. XV, pag-. 63L

Hypog. Deut., Bd. I, pag. 98, Tab. I, fig. 10-14, Tab. VII,

fig. 19.

Sinon : Splanchmmyces dathroides Corda, Icon, fung. VI, pag. 4L

Abbondanti osemplari di qnesta specie furono trovati -a Vallombrosa

dal Dott Bucholtz, che mi favori le sue raccolte per la determinazionc.

Questa stessa specie trovata da Vittadini in Lombardia fu ripetutamento

da me rinvenuta nei dintorni di Firenze, Gastel di Poggio, nel Mu-

g^llo e a Monte Senario.

Hysterangium stoloniferum Tol,

Vallombrosa, 17 IN'ovembre - 21 Giugno 1900.

TuLASNK. Ann, Sc. Nat, II, Ser. i XIX, pag. 376.

Fungi hypogaeiy pag. 84, tab. XI, fig. VIII.

Hesse. Pringsh. Jalirh, f. W. Bot. Bd. XV, Hef. 4, pag. 631.

Hypog. Deut Bd. I, pag. 100-101.

Finora questa specie non venae trovata in Italia altro che a Vallom-

brosa, dove in pochi esemplari per prime io la raccolsi nel 1899, mentre

ivi il Dott. Bucholtz la ritrovava nel 1900.

Hysterangium Thwaitesii B. et Br.

(an potius. H, fragile Vitt.?)

I Prof. Saccardo e Cavara nella 1.* contribuziono Fiinghi di Vallom-

brosa, Nuovo Giorn. bot. it loc* cit, pag. 296, ricordano in una nota

questa specie come raccolta nelle foreste di VuUouibrosa.

/
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HYMENOGASTER Vitt

Hymenogaster citrinus Vitt.

Vallonibrosa , 23 Novem"bre 1899.

ViTTADiNi." 3/o«o<7r. tuhemc, pag. 21, Tab. Ill, fig-. JJ.

TuLASXE. Fii7ig. liyimj. pag-. 69.

Berkeley. Aim. and. Magaz. of. nat. hist. XVIII, pag. 34G.

Brii. Fung. fasc. IV , N. 284.

Hesse. Hypog. Dent., Bd. I, pag. 112-113, Taf. VII, f. 29.

\

43
Gli esemplari di Vallombrosa differiscono dal tipo, per avere le spore

un
di stilo incoloro poco inspessito e per lo piii rigonfiato o perche non co-

R.
da me raccoiti in Toscana.

Hymenogaster arenariug Tul

Vallombrosa, Novembre 1899,

TuLASXE. Fmgi hypogaei, pag. 73 , Tab. X , fig. II.

Questa specie vicinissima all'^. tener Berk fu da me trovata in moiti

luoghi dolla Toscana, nonche in Sicilia e Sardegna (V. Malpighia Vol. XIV.

Hymenogaster decorus Tul.

Vallombrosa, Novembre 1899.

Serie

Fmgi hjpogaei, pag. 67, Tab. X, fig. IX.

Winter. Krgptog. Flora, Bd. I, pag

Berkeley et Boome. Ann. and Magaz. of nat. hist. t. XVIII, pag. 75.
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LV7. decorUS oltre che a Vallombrosa fu da me ripetutamente raccolto

in altre localita dclla Toscana,

OCTAVIANIA Yitt

I

Ootaviania asterospernia Vitt,

Vallombrosa, 15-18 Novcmbre 1899.

ViTTADiNi C. Monogr. Tuherac. 1831, pag. 17, tab. Ill, % VII.

Bbek. et Broomb. Ann, and Magaz. of. nat. hist, XVlII, pag. 76.

TuLASNE. Ann. sc. nat. 2« ser., t XIX, ptig. 276, pi. XVII, fig-. 21.

Fmigi hypogaei pag. 77, Tab. XI, fig. 1.

CoRDA. Ic. Fung. VI-, tab. VII, fig. 64 (ined.).

Hyp. Dent. Bd. I, pag

:. Hymenogastrinae , in

pag. 310.

L

^' n. Prantl Die natural, planzenf.

Raccolsi quosta specie anche nel Mugello e nei dintornj di Fironze.
w

LEUCOGASTER Hesse

Leucogaster fragrans Mattirolo nov. sp.

Quest.
ca-

ratteri differenziali, fu raccolta abbondantissima a Vallombrosa e a M.«

Senario. I corpi fruttiferl, irregolarmente sviluppati come nocciole od

anche come ova , odoranti come 1' acotato d' amile , sono provveduti di

peridio fibroso e di una gleba ad areole sporifere bianche, nelle quali si

svolgono spore incolore reticolate, con reticolo a'vvolto di una mem-
bran a, come nel genere Scleroderma (V. Tul. Ann. Scienc. Nat. Bot. 2."

s^r., Tom. 17).

Le spore per lo piu sferoidali misurano, compresa questa membrana,
in media circa 12 micron di diametro, quantunque alcune volte si pre-

sentino anche un p6 elissoidali.

^
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II jlo

Hesse, col quale sarei tentato di confonderlo, ove pero non diffcrisse, e

per il colore della esterna snporficie e per le aeree sporifere cho nel

Jloccosus sono gialle, dal colore dalle spore.

Devo notare che il Dott. Bucholtz raccolse pure a Vallombrosa un

Hysterangium in tutto identico alia mia specie cho per6 presentava

il peridio di color leg-gerniente roseo. Non su positivaniente il valore di

queste colorazioni, ma credo si debbano all'azione dei fernicnti ossidanti,

cosi come avviene nei Rhycopogonj nei Plialhis ecc, che acquistano colora-

zioni consimili se toccati e messi neiralcool. V a questo riguardo. Gli

Ipogei di Sardcgna e di Sicilia di 0. Mattirolo, Mulpighia XIV).

Leucogastef fragrans Mattirolo nov. sp.

Vallombrosa, Maggio 1899 e Novembre 1899-1900

Fungus gregarius nucis avellanae vel ovi gallinacei magnitudine

plerumque irregularis vel gibberoso-sulcatus , albido-sulphureus, Peri-

dium laeve, tenue, micelii funiculis vero radiciformibus nunc quasi

undique, nunc subtus tantum aut saltim tenue adhaerentibus instructum.

Gleba albida loculis sporiferis plerumque polygoniis magnitudine va-

riis farcta ; loculis ob basidia dein labentia sporidiis plerumque sphae-

ricis repletis, quae 12 mien circiter diam. mentiuntur, et^i forma earum

varia evadere possii Exosporio incolore reticulato, gelatina hyalina de-

mum cincto. Odorem peculiarem T. Boi^chii aemulans, unde nomen.

Habitat in Pinetis et in Abetinis Vallombrosao et Montis Senarii prope

riorentiam- Aestate hiemequc L,Jlloccosi Hesse maxime proximus.

Leucogaster Bucholtzii Mattirolo nov. sp.

Questo ipogeo che indico col noine del Dott. F, Bucholtz, di Riga fu

da lui raccolto in pochi esemplari a Vallombrosa il 19 Giugno del 1900

sotto gli Abeti. Mentre non differisce per i caratteri esterni dalla conge-

nere specie di Vallombrosa; da lei invece nettamente si distingue per la
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tessitura delle sporo, lo quali non sono reticolate, ma si presentano ricche

di minutissimc punte, avvolte esse pnre dallo strato gelatinoso cho

comprende le reticolature nolle tre altre specie, vale a dire Z. Jloccosus

Hesse, Z. Uosporus Hesse e nella specie precedentemente descritta.

II diametro delle spore e variabile assai, come e carattere, di tuttc le

specie del g-onere, nel maggior numero dei casi pero sono esse sferiche

^ ovali e misurano un diametro medio di circa 12 micron.

II colore esterno del fungo e gialliccio , V interne e bianco ,
1' odore 6

da fungino assai forte-

Credo inutile una frase diag-nostica, perche la individualita di questa

specie consiste nel tipo della spora.

SCLEIiOGASTER Hesse.

8clerogaster lanatus Hesse.

Vallombrosa 23-24 Novembre 1899.

Hesse. Hypog, Deut. Bd. I, pag. 85, Tav. V, fio-. 11.

Simon : Ocfama/ua compacta lidasm (Giorn. Bot. Ital., Anno I, Vol II

,

p. I, pag. 56).

Fung. Thypogaei, pag. 79, Tab, XI, fig. IIL

Questa specie gregaria fu raccolta dal Fanfani in numerosissimi esem-

plari. II Conte Martelli pure la raccolse a Pisa lungo lo stradone del

Gombo, nella localita della Delastria rosea.

MELANOGASTER Corda

Melanogaster ainbiguus Tul.

Vallombrosa, 19-20 Giugno 1900.

Sc

Fungi hypog. pag. 94, Tab. TT, fig. V, Tab. XII, fig. V.

ffyp. Deut. Bd. I , pag. 62-64 , Taf. IV , fig. 6-9 , Taf. V , fig

Taf. VI, fie:. 2.
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Sinon
:
Octmiana amUgua Vitt Monog^r. Tub. pag. 18 , Taf, IV , fig. VII.

Melanogaster Klotzschii, Corda Icon. Fung., Tom. V, pag. 23 , Tom. VI

,

pag. 45, Tab. IX, fig. 88.

liyperrhiza liquaminosa, Klotzch in Dietr. Flora Borusa., Tab. 468.

Argylium liquaminosum Wallr. Flora. cr>^pt. II, pag. 874
ILjperrMza tuberosa, Fr. Ind. Sjst Myc. pag. 102.

Qucsto funffo, raccolto a Vallombmsa rl;il DnH P,i^V,,^lf-, ^s. ^^„„„

da lui comunicato per la determinazione.

CONCLUSIONE.

Dalla presente sommaria enumerazione risulta che gli Ipogei sinora

raccolti a Vallombrosa sommano a N. 40. Fra questi : le Tuieraceae (inclus.

II gen. EndogoM Link) sono in n." di 24. Tra esse abbiamo 1 genere

nuovo e tre specie parimenti non ancora descritte. Le Hymemgastreae sono

in numero di 16, tra le quali si contano tre specie nuova Non dubito

poi di affermare, per ricerche da me fatte in questi giorni a .Vallom-

brosa
, e delle quali ho tenuto calcolo in questo scritto , che la statistica

di questi funghi cosi iraportanti per le loro relazioni simbiotiche colle

piante delle foreste, potra presto essere considerevolmente aumentata, ove

si proceda a ricerclie sistematiche come quelle che ho speranza di poter

fare in quella classica localita , se la fiducia e I'aiuto di gentili Colleghi

non mi verranno meno. Ricordo ancora che in localita vicine e panigo-

nabili a Vallombrosa il Conte Martelli ed il Faufani raccolsero altri tre

Ipogei che non ho creduto poter enumerare, cioe: Elaphomyces citrinus

Vitt Elaphomyces anthracinus Vitt. e una Terfezia assai vicina alia Ter-

fezia OlUemls Tulasne, di cui ho fatto cenno in altro lavoro Q).

E qui domando venia se, valendomi deir occasione, mi permetto rivol-

gere nuovo e caloroso appello ai colleghi naturalisti perche mi vogliano

comunicare le specie di Ipogei che potranno eventualmente raccogliere

0) Y. 0, Mattiroto. - Gli Ipogei di Sardegna e di Sieilia - Con uua tavola.

1900
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nel sottosuolo delle nostre foreste , dei nostri boschi , dei iiostri prati , che

io mi offro di classificare e rinviare dopo aver segnato le notizie che essi

mi Yorranno favorire intorno ai luoghi di loro stazione, alle piante colle

quali si trovano in relazione, ecc.

II rapporto fra le radicl degli alberi e gli Ipogei e un fatto innega-

bile; il quale deve avere per le piante una grandissima importanza bio-

logica; ma purtroppo il velo che nasconde le relazioni tra gli alberi e

gli Ipogei e molto fitto ancora ! Ogni piccolo passo in questo campo di

ricerche potra essere di vantaggio non indifferente per la silvicultura, il

cui serio culto vorrei ritornasse in onore presso gli italiani!

0. Mattirolo.
4

Torino, Dicembre 1900.



^ SOPRA I NODI DELLE GRAMINACEE

del Bott. LUIGI MONTEMARTINI

In un suo recente lavoro sopra V apparato di moto delle Sensitive Q),

il Borz^ ha mostrato die, mentre T odierna dottrina clelL* maiiifestazioni

di moto delle piante riposa quasi esclusivamente su nozioni d' indole

meccanica o fisica, gran parte di tali manifestazioni spetta invece all'at-

tivita dei protoplasm! cellulari. Infatti 1' illustre botanico ha osservato che

questi sono eminentemente eccitabili e costituiscono un tutto unico le

cui parti sono tra loro in relazione mediante nunierosi processi fibrillar!

periferici : i differenti stimoli non farebbero che modificare sopratutto il

loro potere d' imbibizione, e tali modificazioni resterebbero sospese per V a-

zione degli anestetici, come tutti i fenomeni vitali ed in ispecie quelli

di sensibilita-

Kicerche analoghe a quelle fatte dal Borzi sopra V apparato di moto

delle Sensitive, ho voluto ripetere sopra i rigonfiamenti nodali delle Gra-

minacee, dove essi non sono che il rigonfiamento della parte basale delle

guaine fogliari , epperu rappresentano apparati motori omologhi ai cusci-

netti delle foglie delle Leguminose (*), dai quali si puo dire difFeriscano

soltanto per essere sensibili ad un'unica specie di stimolo, alia gravita.

^ solo air essere essi avvolti attorno al fusto che si deve il fatto che nel
r

loro movimento trascinano eon se anche qness' ultimo, ed e forse questa

la ragione della ^rande lentezza del movimento stesso P\

Q) In Rivista di Scienze Biologiche, Anno I, 1899, pag. 260.

In particolar modo si possono ritenere omologhi ai cuscinetti delle fo-

glie delle Faseolee che sono essi pure sensibili alia gravttS.

(^) Lo GzAPEK {Unlersachungen liber Geotropmiius , in Pringsheim's Jahrb.
f. w. Bot, , Bd. XXVII) osserva a questo proposito che i culmi di certe Gra-
minacee collocati in posizione orizzontale non raggiungono una curvatara
stabile nemmeno in 14 giorni.

k
^
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Gia fin da quando i botanici posero attenzione alia proprieta dei nodi delle

Graminacee di essere sensibili alia gravita anche dove il culmo ha ter-

minato il suo allung^amento, il Sachs Q) ammise che il loro lato in-

feriore, convesso, present! un accrescimento esagerato si da obbligare il

lato superiore, concavo, a raccorciarsi, e questo sue mode di vedere ap-

pog-g-io a misiire tanto niacroscopiche sui nodi , che microscopiche sulle

cellule, Secondo altri (^), sarebbe inrece il lato concavo che si raccorcia

mentre il convesso viene stirato passivamente. Comunque sia pero, come

e perche abbia luogo questo allung-amento o questo accorciamento non

k detto: esso riceve, come i fenomeni simili presentati dagli org-ani an-

cora in via di allung-amento, spiegazioni a base piii o meno meccanica (').
f

Anche 1' Haberlandt (*) , dopo avere accennato brevemente alia struttura

di questi organi (^), cos\ si esprime: « Eingehende histologische Unter-

« suchungen iiber die lebenden rcizbaren Bewegungrse-ewebe sind um so0""G-^&

(^) LdngemcachsOmm der Ober-und Unterseite honsontalgelegter sich auf-
tcdrts hrummender Sprosse, In Arb. d. Lot. lust, in Wiirzburg, Bd. I, Heft

2, 1873. — Veggasi anche dello stesso autore: Vorlesungen iiber Pflanzen-
physioloffie, Leipzig, 1887,

F. G. Kohl: Die Mechanik der Reizkrilmmungen (Marburg, 189'i).

(3) Veggansi in proposito i lavori del De Vrics (C/eier die inneren Yorgdnge
bet den Wachsthumskriarimungen mehrzelUge>' Organe, in Bot. Ztg. 1879),
del Noll {Ueber die Mechanik der Kriimmungsbewegtmgen bei Pflanzen, in
Flora, 1895), del Kohl (loc. cil.), del Wortmwn {Zur Kenntniss der Reizbe-
icegungen, in Bot. Ztg. 1887, e Ueber die Beziehungen der Reizbewegungen
waclisender Organe zu den normalen WachslhumserscJieinungeH, in Bot.
Ztg. , 1 889) , ecc.

(^)
PhysioJogische Pflanzenanalomie (Leipzig. 1896), pag. 476 e 477.

ft Ecco cosa dice I' Haberlandt delta struttura dcgli organi in questione.
« In Bezug auf den anatomischen Bau des Bcwegunsgewebes der Graskno-
« ten ware zu bemerlcen , dass dasselbe aus auffallend kurzen , zuweilen
« geradezu quertafelformigen Parencbymzellen besteht und dass, soweit
« meine Beobachtungen reichen , alle zur Liingsachse des Knotens paralle-
« len Wande mit querspaltonformigen, d. h. senkrecht zur Langsachse
« orientirten Tupfeln versehen sind. Daraus ware also wieder zu folgern,
« dass die Ck)hasion der betreffeaden Wande in dor Langsricbtung des Or-
« gans d. L in der eventuellen Waebstbumsricbtungam geringsten ist. Die
« senkrecht zur Langsachse des Organs orieutierten Qucrwiinde besitzon
« zahlreiche kreisrunde Tiipfel. »

I

I

i
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« wiinschenswerther, als dieselben zweifellos das Verstandniss der phy-

« siologischen Vorgang-e, dio sich iu. den Bewegungsorg-anen al)si)ielon,

« zu fordern vermSgen. Die nocli vielfacli dunkle Meclianik der betref-

« fenden ReizLewcgungen kann dureh sie noch manche Aufhelluiig er-

« fahren ».
F

Sono quest! rigonfiamenti dovuti, come ha osservato anche T Haber-

landt, a parenchima di cellule rotondoo-gianti in sezioni trasversali,

rettangolari e quasi compresse in sezioni longitudinali, eon pareti piut-

tosto grossette e punteggiate, e con contcuuto relativamente povero nel

quale abbondano cloroplasti amilifori piu piccoli e piu num(M-osi di

quolli che si trovauo nelle cellule corticali degli internodi (^). Per osser-

vare se i pn)toplasmi di queste cellule conmnicano tra loro, mi valsi del

metodo di Meyer e di Kuhla ('), poiche il metodo dell' acido solforico

Protoplasm! cellulari del parenchima maturo nei nodi di Avena nuda.
La sezione fu fissata coU' acido osmico, trattata poi con iodic, acido sol

forico diluito e colorato con Lieu d'anilina. (Ingr. i^).

Q) Senza discutere ne accettare qui le idee svolte recentemente dair Ha-
BERLANDT (Ueber die Perception des geotropischen Reizes, in Ber. d. deuts.

hot. Ges., 1900, p. 2Gi) e dal Nemec {Ueber die Art der VTahrnehmung des

Schicerkraftreizes bei den Pflanzen, ibidem) sopra la fuazione Jei grant d'a-

mido, dei cloroplasti ed in gencrale di corpi mobili neirirritabilita geo-

tropica, rilevo soltanto die la differenza tra i cloroplastidi dellc cellule

motrici e quelli delle cellule corticali comuni potrebbe avero una certa im-
portanza dal punto di vista del fisiologo tedesco.

f) A. Meyer. Das Irrlhiiniliche der Angahen iiber das Vorkommen dicker

Plasmaverbindungen , in Ber. d. deut. bot. Ges. , 1897.

Fr. Kuhla. Bie Plasmaverbindungen bei Viscum album, in Bot. Ztg. 1900,
I Abtb.

18. Malpighia, Anno XYT, Yol. XYI.
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concentrato, adoperato dal Borz\,'e di difficile applicazione per questi

organi nei quali si trovano frammisti tessuti di consistenza tanto diversa.

Col trattamento sopra accennato, si vede infetti die le cellule del me-

sofillo in discorso comunicano tra loro (veggasi 1' annessa figura) mediante

una quantita di briglie protoplasmatiche molto ben distinte e che ricor-

dano quelle osservate dal Borzi tra le cellule dei cuscinetti motori della

Sensitiva.

E dunque completa 1' analogia tra V apparecchio di moto delle Sensi-

tive e quelle delle Graminacee, eppero anche questo ultimo deve essere

considerato non solo come un apparecchio meccanico ma anche come or-

gand sensorio nello stesso tempo. Lo si deduce anche dal suo modo di com-

portarsi rispetto gli anestotici : infatti piantine di Graminacee da me inaf-
w

fiate per due giorni conseeutivi con soluzioni molto allungate di cloralio

non si raddrizzarono quando yennero collocate orizzontalmente e nello

stesso modo si comportarono altre piantine normali che collocai nella stessa

posizione entro atmosfera leggermente impregnata di vapori d' etere.

La teoria del Borzi, estesa anche ai rigonfiamenti nodali delle Grauiincee
n

(e prohabilmente pure a quelli di molte altre famiglie), viene in appoggio

di quanti vedono nei fenomeni di geotropismo, eliotropismo , ecc. T ef-

fetto quasi di una sensibilita speciale del protoplasma (^). Essa si ac-

corda anche colle teorie moderne delF accrescimento le quali, come ri-

sulta anche da altre mie ossenazioni sulV accrescimento dei meristemi (^),

attribuiscono quasi tutte le manifestazioni di questo fenomeno alV atti-

vita plasm are,

Pavia, 28 agosto 1900.

(^ Ricordo fra tvitti lo Czapek: Untermchungen iiber Geotropismx's , in

Pringsheim's Jahrb. f. w. Bot., Bd. XXVII, e Weiteve Bellmge zur Kenntniss
der geofropischen Reizbeiceguagen, ibidem, Bd. XXXII.

di Pavia, Ser. II, Vol. V, 1896.

delle pianle, in Atti dell' 1st. Bot.



LE FESTUCHE ITALIANE
degli Erbarii del R. Istituto Botanico di Torino

determinate secondo la Monografia di Hackel

NOTA DEL DOTT. S. BELLI.

(1)

(Continnazione) *.

o

1. IntraVAGINALES Hack. mon. 81.

Spec. F. OVINA L. sens, ampliss. Hack, mon, 82,

Subsp. EU-OVINA Hack. mon. 85.

Var. capillata Hack. mon. 85. — Dintorni dei laghi di Avigliana

(Piemoute) 16, V, 92, leg. E. Ferrari. Vauda di Leyni (Torino) 7, YI, 97,

leg". E. Ferrari. Monte Musine (Torino) 10, YI, 96, leg. Berrino. In syl-

vis della Mandria. Colli di Torino, leg. Molineri 1817. Stupinigi (To-

rino) 7, 5, 99, leg. E. Ferrari, Liioghi sterili sopra Yaldellatorre (Torino)

3, YI, 92, leg. Berrino. Mondovi, tra Fral)osa Soprana e Bossea 10, YI, 97,

leg. E. Ferrari. Bosclii tra il Santuario di Vicoforte e Molline, 15, YI,
T

94, leg. E. Ferrari. Pegli in Yalle della Yarenna sopra Carpanea (Li-

guria occid.) 30, Y, 92 leg. Belli et E. Ferrari. Pegli , salendo a S. Al-

berto 5, YI, 92, leg. Belli et E. Ferrari. Alba, ex erb. Colia (sicb F,

gJauca). Colli di Superga (Torino) YI, 90, leg. Berrino. Moncenisio (Alpi-

Cozie) 1857 leg. Malinverni. Boschi della Yauda di Leyni verso il Rio

Fisca (Torino) 31, Y, 1900, Ifg. Ferrari. Piccolo valloncello sopra In-

verso Porte (Pinerolo) 17 V 1900 leg. Ferrari. Lago di Como, Tremez-

zina (Gibelli). Laghetto di Ceriano Maggie (Gibelli).

r ^

(}) L'autore della Monografia ha gcntilmonte riveduto le mie determina-

zioai e le ha in massima parte confermate.

Vedi Malpighia anno III, pag. 139.
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Forma brevi/oUa (Cfr. Hack. mon. 86 Observ.) Monti d\ Corio

(Torino) VI 57 leg- Maliuverni.

Van A^ulgaris Hack. mon. 86.

Subvar, a, genuiiia Hack. mon. 86. Susa, sulla Bruaetta, 5, VI,

91, leg. E. Ferrari. Torino, sui colli di Superga presso la Villa Belli,
r

VII, 90, leg. Belli Torino, Colli di Superga VI, 90, leg. Beirrino. Torino,

in Val Mongreno sotto il CoUe di Superga, 4, VI, 93, leg. E. Ferrari.
y

Appennino Piceno : al Monte Pizzo VI, 49, leg. Marzialetti. (Questo

esemplare presen^a lamine T-nervie).

Forma fasciculis sderenchymaticis foUormn innovationum inter-

ruptis. Moncenisio, 18 VII 43, leg. Delponte,

Forma spiculis apoganiis in gemmas foUaceas mutatis. — Rupi

lungo il mare fra Cogoleto e Varazze 25, VI, 92, leg. Belli et Ferrari.

N. B. E da notare anclie in tale esemplare come contemporanea alia

viviparita, si osservi la modificazione delle orecchiette allungate nella

ligula, come gia venne osservato allorche le guaine sono attaccate da

parassiti (AnguilluU): Hackel descrive una subvar. vivipara della var.

supina

Forma ad, var, capillatam vergens. Musine (Torino). — N, B. La-

minae setaceae vel subsetaceae et spiculae subaristulatae ad rar. genui-

nam ducunt, non certe planta a F, capillata omnino dirimenda (Cfr.

Hack L c. 86).

Subvar. /3. hispidula Hack, mon. 87. — Alpi marittime a Tenda,

suUe rupi della Valle della Minierii, VII, 43, leg. Lisa.

Forma : Omrio rertice glaberrimo : Sectione transversa foliornm

innovationum fasciculis sderenchymaticis interruptis. In Monte Cenisio

ex herbario Delponte.

Subvar. y. laevifolia Hack. mon. 87. — Susa, alle Blaccie, 19, VI,

89, leg. Ferrari. Appennino Piceno al Monte Pizzo, VI, 50, leg. Marzia-

letti. Torino, luoghi sterili di Val della Torre, leg. Berrino.
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Subvar. §. fipmula Hack. mon. 87. Rupi liingo il mare fra Co^oloto

e Varazzo 27, V, 92 leg. Belli et Ferrari. Susa, alia Brunetta, 13-14 VI

93 leg. Ferrari. In montibus di Feaestrelle (Alpi Cozie) 23, VI, 49, erb.

Delponte.

Var. siipiiia Hack, mon pag. 85.

Subvar. a. typica Hack. mon. pag. 88. — Alia Bocca d' Ombraglio

(M. Braulio) m. 2200, 13, VIII, leg. Longa.

Var. durluscula Hack. mon. pag. 89.

subvar. geimina Bardonecchia (Alpi Cozie) saloado al Fr^jus, 9,

VII, 90, leg. Ferrari.

Forma ad subvar. vulgarern rergens (Hack, in lit.) Susa alia Bru-

netta, 18 VI, 90, leg. Ferrari. — N. B. C^41ulae bulliformes in lamina fo-

liorum culmeorum laxiusculae, subcanaliculatae, non complicatae; anu-

lum sclerenclijmaticum deficiens, vel marginibus tantum, vel interruptum.

Subvar. or. gracilior Hack. mon. 90. Susa, alia Brunetta VI, 91, leg.

Ferrari. Salita al Monte Tabor,. nei detriti sopra gli ultimi pascoli (Alpi

Cozie) 5, VIII, 90, leg. Berrino. In montibus di Fenestrelle (Alpi Cozie)

23, VI, 49, \^g. Delponte. Alpi di Lanzo torinese 12, VIII, 56, erb Del-

ponte, Al Colle di Sampeyre, pascoli (Alpi Marittime) 4, VIII, 45, erb.

Delponte. Vallone di Rio Freddo (Alpi Marittime) 20, VI, 93, leg. Ferrari.

Tenda, alia Ciapea (Alpi Marittime) 24, VI, 72. Ungern Sternb. Monte

Bego (Alpi Marittime) 10, YIII, 72, leg. Ungeru Sternb.

Forma tagmis pulesce/itibus Alto Appennino Reggiano a Civago,

Monte Vecchio, 17, VII, 81, leg. Ferrari. — N. B. Uno di questi esemplari

mostra foglie d' innovazione con cingolo sclerenchimatoso completo ed

altre senza, le quali ultime hanno anche una forma leggermente diversa,

un po' schiaeciata ai lati come nella F. laevis.

4

Subvar. ;5. genuina Hack. mon. 90. Bardonecchia salendo al Frejus

(Alpi Cozie) 9 VII, 99, leg. Ferrari. Cambiano (Torino) nei sabbioni V, 55^

leg. Belli. Vallone di Rio Freddo (Alpi Marittime) 20, VI, 93, leg. Belli
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et Ferrari. Tenda, d' intorni ed alia Ciapea (Alpi Marittime) 5, 17, 24,

VI, 72, leg. Ung-ern. Sternb. In sylvis alpinis Valderii , la Stella (Alpi

Marittime) 26, YII, 26. FegVi , salendo alia Madonna della Guardia (Li-

guria Occident.) 31, V, 92, leg. Belli et Ferrari. Cogoleto, Fornace della

Calce (Liguria Occident.) 27, V, 92, leg. Belli et Ferrari.

Forma ovario vert'ice gWberrimo. Vallone di Rio Frcddo (Alpi Ma-

rittime) 20, VI, 93, leg. Belli et Ferrari.

Forma inter genuinam et crassifoUam ambigens. Bardonecchia,

salendo al Fr^ius (Alpi Cozie) 9, VII, 90, leg. Ferrari.

flacclda

(Val di 6 Ferrari. Sclerenchima

delle foglie d'innovaziono interrotti e tenuissimi.

/'

leg,

Forma curmla Hack. mon. p. 90. P. duriusciila ,3 curvula Gaud
helv. 1. 282. Moncenisio, snllerupi presso il lago, 6, VII, 93, leg. Ferrari

Colle di Tenda alia sommita (Alpi Marittime) VII, 43, leg. Lisa. Tenda
sulle rupi in Val della Miniera (Alpi Marittime) VIT, 43, leg. Lisa.

Subvar. y. villosa Hack. mon. 91. Pegli (Liguria Occident.) in Valle

.^. Ajcin ot i-en-cii-i. i-eg i, salendo a S. Al-

berto, 5, VI, 92, e nel Vallone della Torre di Cambiaso 25, V, 92, leg.

Belli et Ferrari. Rupi fra Cogoleto e Varazze lungo il mare (Liguria)

17, V, 92, leg. Belli et Ferrari. Bardonecchia, salendo al Frejus (Alpi Co-

zie) 9, VII, 90, leg. Ferrari.

Forma vagina siiperne pulescente (Cfr. Hack. 1. c). Bardonecchia,

salendo al Frejus (Alpi Cozie) 9, VII, 90, leg. Ferrari.

Forma anomala. Pegli, nel Vallone della Torre di Cambiaso (Li-

guria occidentiile) 25, V, 92, leg. Belli et Ferrari. — N. B. Le 1

questa festuca sono abnormemente allungale: lungo la base delle iruaino
si trovano delle produzioni patologiebe a forma di gozzi proTocati pro-

babllmente dalle solite anguillule (Cfr. Sorauer) e chi sa clio Fanomalia
delle ligule non abbia qualche relazione con qu.-sto parassita.

Forma hngifolia. Pegli , nel Vallone della Torre di Cambiaso (Li-

ir>
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guria uccident) 25, V, 92, leg. Belli o Ferrari. — N. B, Questa Festuca

cresciuta nella stessa locality, ha le spighette ^/w breci e la gliurna fertile
^

pifc Irece, piii ovata, piii 'piibescefite.

pressoSubvar. S. trachyphylla Hack. mon. 91. Torbe di Tuentes

Colico Y, 60, leg. Gibelli.

Forma s])icuUs et glumis fertilibus parurn majoribus quant in ly-

plcis Hack. Pegli, valloiie della Torre di Cambiaso (Liguria Occident.)

25, V, 92, leg. Belli et Ferrari. '
'

44

Forma Ionffi/olia. Dintorni di Lanzo torinese21, V, 95, leg. Ferrari.

y

Subvar. t pubescens Hack. mon. 91. Bardonecchia , salendo al Fr6-

jus (Alpi Cozie) 8, YIII, 89,leg. Ferrari. Moncenisio,9, YIIT, 44, leg. Del-

ponte. Tenda, am Portrogc Piano et Pavia (Alpi Mariti) 5, YI, 72, leg.

Ung. Stern.

Forma ad suhrar, crassifoUam tergens. Lungo la strada fra Bar-

donecchia e Melezet (Alpi Cozie) 1, YI, 39, leg. Ferrari.

Subvar. n crassifolia Hack. mon. 91, Bardonecchia, salita al Fre-

jus (Alpi Cozie) 8, YIII, 89, leg. Ferrari. Yinadio Terme al Monte Stel-

liere (Alpi Mariti) 27, YII, 8*9, leg. Ferrari. Yinadio , lungo il Rio d<^l-

rischiatore YIII, 97, leg. Belli. Bardonecchia, salendo al Freius 9, YII,

90, leg. Ferrari. Salendo al Colle deBa Mulattiera (Alpi Cozie) 29, YII,

90, leg, Berrino. — N. B. Laminae (^^^Z/>^^i?>v^>/^ cellulis bulliformibus ob-

soletis instructae, siibsemicylindricae, non complicatae; anulo scleren-

chimatico deficiente ; Lanimae innovatiofium complicatae, latoi-e com-

pressae, cellulis bulliformibus manifestis instnictae: caestera F. ovi/iae.

Da Tenda salendo al CoUo sopra la Galleria (Alpi Marittime) 21, V, 93,

leg. Belli.

Forma Jlacicfa. Bardonecchia, salendo al Fr^jus (Alpi Cozie) 9, YII,

90, leg. Ferrari. — N. B. Manca nelle foglie superior! lo sclerenchima cir-

colare periferico ed e debole anche nelle foglie d' innovazione ed in eer-

lliformes in molte foglie d' innovazione ed

le caulinari.
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^

Forma. — Bardonecchia, salendo al Frejus (Alpi Cozio) 8, VIII, 89,

leg. Ferrari. N. B. — Laminae foJioru7n innovationum F. ovinae. Laminae

foliorum culmeorum uti in F. rubra sectione transversa cellulis lulli'
4

formibus instructae, spiculae villosissimae.

Forma s^icuUs piciescentilus Belli. — Pegli : Vdllone della Torre

di Canibiaso (Lig-uria Occident.) 25, V, 92, leg. Ferrari. — N. B. Forse

interniodiaria fra le subvarieta y villosa ed in crassifolia. Alcune foglie

raggiungono i diametri prefissi da Hackel per la crassifolia (1 mm. diam.

et ultra), altre hanno solo 0.7-0.8 mm. (Ligulae manifeste ciliata).
F

i longifolia Hack. mon. 92.— Dintorni di Susa 19, VI, 89,

lee:. Ferrari.
't) per fitopti

4

e tendono a proliferare.
4

Forma ciliolata Hack, mon 92. — Bardonecchia, salendo al Frejus

(Alpi Cozie) 8, VIII, 89, leg. Ferrari. Vinadio Terme , lungo il torrente

Ischiattore 30, VII, 89, ed al Monte Stelliere: 27, VII, 89, (Alpi Marittime)

leg. Ferrari. Pegli , salendo al Vallone della Torre di Cambiaso (Liguria

Occident.) 25, V, 92, leg. Ferrari.

Forma ciliolata Hack. mon. 92. vaginis pubescentihm. — Monte

27, VII, 89, leg

Forma ciliolata Hack. mon. 92 vaginis laevihis. — Monte Stelliere

presso Vinadio Terme (Alpi Marittime) 27, VII, 89, leg. Ferrari.

Forma ciliolata Hack. mon. 92 ad sulvar. genmnam foliis 7-8 mm.
ta7itiim latis tergens. — Bardonecchia salendo al Fn^jus (Alpi Cozie)

8, VIII, 89, leg. Ferrari. Pegli, salendo al Santuario della Madonna della

Guardia (Liguria occidentale) 5, VI, 92, leg. Belli et Ferrari.

Forma suihirsuta Hack, (in literis). — Bardonecchia, salendo al

Frejus (Alpi Cozie) 9, VII, 90, leg. Ferrari. - N. B. Nel complesso, ca-

ratteri essenziali della F. ovina ppro : le foglie del culmo presentano una
sezione semicilindrica e ben differente da quelle delle innovazioni , di piu

llifi
cin-

golo sclerenchimatoso periferico, ridotto a qualche gruppetto di cellule
in f^iccia ai fasci vascolari maggiori. Guaine aperte, salvo alia base.

Subvar. flaccida Nob. - Colle di Tenda, presso il Ricovero Mag-
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giore (Alpi Marittime), leg. Belli et Ferrari. In pascuis svlvaticis alpiimi

Valderii: la Stella VII, 20. Apponnino Piceno, al Monte'^Fortino VI, 47,
leg. Marzialetti. - N.B. Eseniplaro notevole per la ciuasi completa assonzJ
di qualsiasi stereoma nelle foglie d'innovazione; le piu giovani mostrano
solo 3 strati di sclerenchiina in corrispondenza del nervo mediano e dei

margini Susa, alio Blaccie, 13, V, 94.

Subvar. brevlseta Nob. - Susa alio Blaccie, 19, YI, 89, leg. Ferrari.

N. B. Spicae densae, ligulae ciliolatao, folia subjuncea (0, 8), spiciilae

brevissimae aristatae.

F

Var. glaiica Hack. men. 94.

Subvar. oc genuina Hack. men. 94. — Alma sotto il Colle Agnellera
(Val Macra), 26, VI, 1900, leg. Ferrari. Alma, tra Angraele Grangie
Casale (Val Macra) 26, VI, 1900, 1

Forma macra. — Alma, verso il Colle delFAgnellora (Val ^klacra),

26, VI, 1900, leg. Ferrari.

Forma longifolia. — Alma, sotto il Colle dell'Agnellera (Val Ma-
cra), 26, VI, 1900, leg. Ferrari.

Forma spicuUs et pariicuU ad subvar. psammophilam tergens.

Alma, verso le Grange Casale (Val Macra) 26, VI, 1900, leg. Ferrari.

Forma ad subvar. impem vergens. -~ Arenarie salendo a Monte-
cliiaro d'Acqui, 5, VI, 1900, leg. Ferrari.

Subvar. y pallens Hack. mon. 95. — Bris^^ogne, nelle praterie (Valle
d' Aosta) 25, V, 99, leg. Ferrari. Arenarie, salendo a Montechiaro d' Acqui,

VI

Forma ciUmo superae puberulo. — Arenarie, salendo a Montechiaro
d'Acqui, 2, VI, 1900, leg. Ferrari.

Forma ad subvar. panmnicam tergens.^— Leyoi, Lombardore, ol-

trepassato 1' Altipiano della Vauda e lungo le rive (Torino), 31, V, 1900,
leg. Ferrari.

r

Subvar. 5 iaops Hack. mon. 95. — Brissogne nelle praterie (Valle
d' Aosta) 25, V, 99 . leg. Ferrari.
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Subvar. taurincnsis Hack, in herb. Taur. — Al Monte Musine,
ft

(Torino) 8, V, 79^ leg*. Unjj. Stern. — Differt a typo spiculis muticis;

a var. tagmata differt panicula densa, contracta.

Subsp. SULCATA Hack. mon. 100.

Var, valesiaca Hack, mon, 101. '^ Torino, sulle Colline di Superga,

leg. 9, YI, 89. Berrino et Ferrari; YI, 90, Belli; 17, Y, 99, Belli. Torino,

nei dintorni di Venaria Reale 25, V, 88 , leg. Ferrari. Susa , alle Blaccie

19, VI, 89, e 18, Y, 94, leg. Ferrari.

Forma macra. — Torino, a Superga 22, Y, 70, leg. Ungern Stern.

Forma mi/iiis quam typus pridmsa ad subsp. stilcatam terge/is

Givolctto (Torino), 12, YI, 88, leg. Ferrari. — N. B. Yc^ginae ima

baai tantum integrae. Laminae a latere compressae fasciculis sclerenchym.

3- (2 minoribus saepe suprannum.). Laminae non pruinosae. Spiculae 7,

8 mm. longae, Ligula obsolete ciliata. Glumae fertiles lanceolatae.

Var. pseudovina Hack. mon. 102.

Subvar. a angusti flora Hack. mon. 102. — Vennria Reale, lungo le

rive dei boschi (Torino) 15, V, 88, leg. Ferrari.

Subvar. ^3 typica Hack. mon. 103. — Monte Musine (Torino) 31, Y,

98, leg. Ferrari.

Subsp. LAEYIS Hack. mon. 107

Var. geuuiiia Hack, mon, 108.

Subvar. a typiea Hack. mon. 109. ~ In aridis montosis Palermo alia

Pizzuta YI, leg. Todaro. Alto Appennino modenese, fessure dei muri

salendo al Monte Cimone, 19, YII, 84, leg. Ferrari. In herbosis mantis Bu-

sambm (Sicilia) 4, VI, 56, leg. E. et A. Huct du Pavilion. In apricis

Nebrodum: Piauo della Canna (Sicilia) 1000 1200 ni.,8,VI, 55, leg. E.

et A. Huet du Pavilion.
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Lr

Forum rolusHor. — Ex monte doi Fiori (Abruzzo) leg;. Ant. Orshii.

la aridis montosis Palermo alia Pizzuta VI, leg. Todaro.

Forma
: ad var. Ileldreichii vergens. — In pratis montosis : Pa-

lermo alia Pizzuta (Sicilia), leg. Todaro. — N. B. Laminae plerumqiie

9-nerves.
'

.

Subvar. P villosula Hack. 109. Monte Baldo; Prarozzar in pascuis,

25, VI, 79, leg. Ferrari.

Var. Hallttri Hack. mon. 102. Bersezio : Vulbjue delie Fcrriere, sa-

lendo al Colle d(>l Colombart (Alpi Maritt.) 27, VII, 95, leg. Ferrari. In

alpibus di Lanzo (Torino) 12, VIII, 1855, Gran Tournaliu (Val d' Aosta)

20, VII, 85, leg. Belli. Alpi della Valsesia, VII, 46, leg. Lisa. In pas-

cuis Bormiensibus editissimis : Passo di Forcola, 1, VIII, 95, leg. Longa.

Forma lamuiis qiunquemrms noti T-nerviis uti in Hack, mon 84.

Rupi del M. Fortin (Val d' Aosta, Coiirmayeur) 31, Nil, 97,_le^. Ferrari.

Forma ad var. duram vergens. — Colle di Tenda: Rupi ad est della

strada nello slargo del 2.^ ricovero (Alpi Marittime) 17, VII, 75, leg. Un-

gern Sternberg.

Var. peflcmoutaiia Hack, et Belli. — Alpi Marittime, nel vallone di

Rio Freddo presso Tenda 23, VI, 92, e 20, VI, 93, leg. Belli et Ferrari,

e a Limone nel vallone di S. Giovanni, 20, VI, 93, leg. Belli et Ferrari,

Mondovi, prateria del Merdenzone 10, VI, 97, leg. Ferrari.

Subvar. glaiiceseens Hack, e Belli. — Da Frabosa Soprana a Bos-

sea (Mondovi) 10, VI, 90, leg. Ferrari. — Prossima alia F. rnarghiata;

innovazioui con guaine talora cliiuse fino al terzo della lom lunghezza

ed a nolle alia meta; altre fesse fino alia base; foglie ciilmeali spesso

plane; rizoma spesso pseudo-repente.

Subvar. planifolia Nob. — Limone, in Valle di S. Giovanni (Alpi

Marittime) 20, .VI, 93, leg. Belli e Ferrari,

\

m
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Subsp. FRIGIDA Hack. mon. 114.

Var. rupicapriiia Hack. mon. 114. — Appennino Piceno, in vertice M.

Sibyllae, VII 50 leg. Marzialetti. Gran Tournalin, (Yal d' Aosta) 30 VII 85
*

leg-. Belli. Ospizio di Valdobbia (Val Sesia) 8, VIII, 70, leg*. Piccone. Alpi

di Bugnanco 1842. Rocca d' Ombraglio (Monte Braulio) m. 2200 substr.

calcareo, 13, VIII, 94, leg. Longa.

Subsp. ALPINA Haek. mon. 116.

Ormea : Val del Tanaro, rupi sotto il CoUe dei Tre Signori discendondo,

dal Margiiareis (Alpi Mariti) , 21, VII, 96, leg. Ferrari. Val Trompia,

presso Collio, sulle Colombine, m. 2200 (Brescia) 24, VIII, 95, leg. Belli.

Forma — M. Baldo : Inter rupes in Valle del Bastion (Verona) VII,

76, leg. Goiran. — N. B. Anterae 1 mm. Ya long, non ^3 paleae aequan-

tes sed ^/^.

Forma — M. Cenis 1835, leg. Bonnaz. — N. B. Le sezioni delle

foglie d' innovazione concordano pero con quelle dclla fig. 9 , tab. Ill

non colla fiff. 8 come scrive Hackel. Le antere sono brevissime.

Spec. F. MOUESIANA Pari. (Hack.' mon. 121)

N
I

Ex herbario Moris: In pascuis Gennargentu, leg. Moris. In montanis

frequens Sardiniae, V, VI, leg-. Moris.

§ 2. ExTEATAGKALES Y. MiXTAE Hack. mon. 127,

Spec. F. RUBRA L. sens, anipliss. (Hack. mon. 123)

Subsp. HETEROPHYLLA Hack. mon. 130.

In sylvaticis montosis Ficuzza (Sieilia), leg. Todaro.

Forma: Luoglii aridi presso Castagiiito, (Torino) VII, 87, leg.
r

Berrino. — N. B. Ovariun apice pilosulum, vagina^* integrae, sectio fo-

m
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liorum innovationum obtuse exagonae nee trigonae; cellulis bulliformibus

destitutae, Cellulae buUiformes, folioruiii culmeorum ut in F. hetero-

phylla Lamk,

Subvar. ft typica Hack. mon. 131. — Lungo la strada veccbia da To-

rino a Cbiori presso la Villa Belli, 2, VII, 89, leg. Ferrari. Condove (Val

Susa) : snlendo id Lajetto, 24, VIT, 88 , ed alia Koccea 27, VI, 90, leg. For-
r

rari. Gerbidi presso la Cbiesa della B. V. del Vezzolano (Cnstelnuovo

d'Asti) VI, 85, leg. Belli. Pino Torinese VI, 87, leg. Belli. Boschine

nei luogbi incolti presso Valenza (Alessandria VI, 74, ex herb. Gibelii.

In summis Alpibus di Formazza, leg. Biruli. Appennino di Pistoja, leg.

Ungern, Sternb. Pegli, valle della Varenna (Ligviria pouente) 30, V, 92,

leg. Belli e Ferrari. Vauda di Levn^, boschi presso il Rio Fisca (Torino),

31, V, 1900, leg, Ferrari. Colli di Torino, strada di Superga, 17, VI,

1900, leg. Ferrari. Alma, nei faggeti sopra Angra (Val Macra), 26, VI,
r.

1900, leg, Ferrari.

Forma ad subr. tidphidem vergens. — Condove alia Roccea

(Val Susa) 27, VI, 90, leg. Ferrari. Reaglie- (Torinoj, bosco gia Masse-

rano VI, 87, leg. Belli.

Forma inter typicam et hjophyllard ambigens. Vauda di Leynl

,

boschi presso il Rio Fisca (Torino), 31, V, 1900, leg. Ferrari,

b

Subvar. ^ lejophylla Hack. mon. 13L — Colli di Torino 1817, sine

Auct, loco et temp. Oropa (Biella), VIII, 74, leg- Mnlinverni. Alpi

mar.ttime, fra Tenda e S. Dalmazzo di Tenda 16, VI, 91, leg. Ferrari.

Alto Appennino Modenese sopra Fiumalbo presso il lago Santo, VII,

78, leg. Gibelii* Tramezzina, sui mar- gini erbosi delle vie, VI, 58, leg.

Gibelii. Monte Rotondo, leg. Soleirol. Leyn\, boschi presso il Rio Fisca

(Torino), 31 ^ V, 1900, leg. Ferrari. Pinerolo, vallonetto sopra Inverso

Porte 17, V, 1900, leg. Ferrari. Colli di Torino, strada di Superga (17,

VI, 1900, leg. Ferrari).

Forma ad subv. tidpioldeam, arista longiuscula vergens. — Din-

torui di Voltaggio, verso il Moliuo (Alessandria) 16, VI, 98, leg. Belli

et Ferrari, Boschi di Superga, sopra la villa Richelmi (Torino) 17, VI,

90, leg. Belli.
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Forma: Fardonecchia, Frejiis 8, VIII, 89, leg. Berrino.

N. B. Guaino giovanissime chiuse, le altre 'aperte. Foglie culmeali

Ui/i

DO Questi

forme di transizione, di ciii Hackel discorre a pag. 132 della nionogr.

La sezione delle fog-lie d' iniiovazione infatti, inveco di essere deltoidea

(i III, f. 21) e tale e quale come nella F. rulra violacea con 5 neni,

invece di 3. Le foglie del culmo sono molto strette ma hanno aucor

evidonte le Lulliformi, quantunque piccole e poco numerose. Le guaine

sono ben presto lacerate e, per trovarle intore, come e carattere gene-

rale delle F, rlibra, conviene ricercarle con finissime sezioni nelle fo-

glie d'innovazione giovanissime, se no si trovano gia tutto aperte, fatto

che e frequentissimo in tutte le P. Jteterophylla,

Subvar. y vulpioidcs Hack, mon, 131. — Colline di Torino, 3, VI,

55, herb. Malinverni. Appennino Piceno, Monte Fortino Yl, 47, leg. Mar-
9

zialetti.

. Subsp. VIOLACEA Hack. mon. 132.

1 s

Var. getiuina Hack. mon. 132. Luoghi asciutti salendo la vctta della

Croce al Passo della Mulatticra sopra Melezet (Alpi Cozie) 29, XII, 90,

leg. Berrino. Alpi di Bardonecchia 1843 leg. Lisa. Tunda: sponda destra

del Rio : sopra Piazzetta del Ponte, (Alpi marittime) 3, V, 73, leg. Ung.

Stern. Ex collibiis taurinensibus prope Eremum 1807, leg. Balbis.

N. B. Ovarium apice hispidulum: Quest'ultima localita e per6 straordi-

naria per questa Festuca propria delle Alpi e dell'alto Appennino : Con-

fermando la diagnosi Hackel serive (in lit. 1900): Echantillon assez dou-

teux, pas suffisant pour y fonder et pour diagnostiquer unenouvelle va-

riete : il serait a souliaiter que cette forme fdt rctrouvee u sJ station.

Forma umlrosa. — Ad Thermas Vaklerii in sylvis (Alpi Maritti-

me), 19, VII, 44, leg. Delponte.

Subvar. % typica Hack. mon. 133. — Fontanalba 2, VIII, 72, leg.

Ung. Stern. Colli di Tenda : Sinistra est della strtida: riipi nel largo della

f^

Hil-
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2.» cnsn leg-. Vnp^. Stern. Moncenisio, attorno al lago 6, VIII, 44, ex herb.

Delpnnte. Luoghi rocciosi salcndo al il. Tabor, accanto all' ultimo tor-

rente (Alpi Cozie) 5, Yin. 90, leg^. B.'rrino. Salita al Passo della Croce dclla

Mulattiera sopi-a :Mt}lezet (Alpi Cozie) 29, Vll, 90, leg. Berrino. Dondena
(Val d'Aosta) e- lan^o Miserin VIII, 78, log^. Ung. Stern. Boschi Maivhina
tra R.'aglie e Pino torinose sopra la Villa Belli VI, 87, leg. Belli. Som-
mita del Cimonc, (Appennino Modenese) 24, VII, 84, leg. Adriano Fiori.

Forma :
P

Bardonecchia salendo al Frejus 8, VIII, 89, leg. Belli. — \. B. Saggi lus-

siireggianti e con pannocchia molto ramificata.

Forma: ad subvar. aureo-Jlamm vcrgens. — Alpi Apuane, vei-so

la sonimita della Tambura — ex herb. Gibelli.

Forma :

Moncenisio: A Eonche, leg. Huguenin. — N. B. Ovarium apice glnhnim
nee hispidulum ut Hack, in mon. 132.

In terra e sulle rupi a Gressoney nella valle ed altrove 1846, leg. Lisa.

N. B. Ovarium apice parcissime hispidulum. Argentera : CoUe di Pour-

riac (Alpi Marittime) 10, VIII, 97, leg. Ferrari.

foil

elatwre tergens. — In Valle Argentera (Alpi ^klerittime).

Subvar. z flacelda Hack. mon. 1.33. — Bardonecchia, salendo al

Fr(5jus (Alpi Cozie) 8, VIIT, 89, leg. Ferrari. — X. B. Ovarium apice gla-

berrimum quod in Hack, rarissime' fflabrescens dicitur.

Var. nigricans Hack. mon. 135. — Moncenisio, attorno al Lago, 12,

Vm, 44, leg. Delponte.

Forma : orario tertice glabernnio. In pratis pinguibus circa b:icum
Montis Cenisii, sine Auct. Pantani alia salita del Monte Tre Potenze

(Alto Appennino Modenese) 17, VII, 77, leg. Ferrari.

Var. norica Hack. 135.

P
leg.
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Var. longana Hack, et Belli (?). — Xel piano d'Ombragl

2400 N. B. Tres-embaras-

sante, ayant Tair d'une hybride entre i^. molacea et F. rupcaprina mais

les 6pillets pMes ne s'accordent pas ni avec Tune ni avec Taiitre. C'est

probablement imc variete nouvelle de F, molacea. (Hack, in litt.).

Subsp. EU-RUBRA Hack. mon. 138.

Var. geauina Hack. mon. 138.— Lungo la strada vecchia Torino-Chieri;

sopra la Villotta Belli 1, YII, 89, leg. Belli. Idem, sopra il largo di Mar-

china VI, 89, leg. Belli. Pino torinese, dietro la Cliiesa, 16, VI, 89, leg.

Belli. Alia Madonna del Pllone (Torino) lungo la strada di Fenestrelle,

18, VI, 89, leg. Ferrari. Vinadio Terme, Colle della Bernarda (Alpi ma-

rittime) 31, VII, 89, leg. Ferrari.

Forma. — Bardonecchia : salendo al M. Frejus (Alpi Cozie) 9, VII, 90,

leg. Ferrari. — N. B. Vaginae fissae (ima basi excepta) sulco longitu-

dinali, lignlae auriculatae ciliatae. Laminae innovationum (more i^. o^^'-

w

nae)\ bulliformes interdum rudimentales culmeorum, planiusculae, bul-

liformes evidentiores- Ovarium glabrum.

Forma ad F. planifoliam vergem, — Bardonecchia, lungo la sa-
4-

lita al Frejus 9 VII 90 leg. Ferrari. — N. B. Non oumes laminae con-

formes, paucae innovationum planae, ceterae complicatae et cellulae bul-

liformes obsoletae sed tamen visibiles.
njffi

^

Forma intey* sudv. grandiHorayn et junceam liidens. Vinadio Terme

ai Callieri, lungo il Rio dei Bagni (Alpi Marittime) 28 VII 89 leg. Ferrari.

Forma ad. var. tricJiopjllam tergem. — Bardonecchia; Salita del

Frejus (Alpi Cozie) 9, VII, 90, leg. Belli. Val di Cogne: VII 43, leg. Lisa,

N. B. Laminae foliorum culmeorum cellulis bulliformibus paucis ob-

soletis instructae, ideo folia subcomplicata sunt.

Forma ad var. junceam vergem. — Ripe sotto la Torre di Pino

torinese, VI, 87, leg. Belli. Pegli, valle della Vareuna (Liguria occiden-

tal) 30, V, 92, leg. Belli et Ferrari.

Forma ad sitbsp, tiolaceam vergens. — Vinadio Terme, 1, VIII, 89,

leg*, Ferrari. — N. B. Folia culmeorum sectioni transversa non inter um-
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)

nes costas cellulis bulliformibus instrueta, nunc ovidentioribiis, nunc

obsoletis vel subniillis. Ovarium apice glabnim. Stolones parvi ot obvii,

coeterum ut iu F. rubra ge/iuiaa, Vinadio Terme: lungo il torroute dei

bag'ni ai Callitsri, 30, VIII, 89, log;. Ferrari. — N. B. Foliis etiani cubnois

cellulis bullifoiunibus destitutis ad violaceam vergeus.

Subvar a vulgaris Hack. mon. 139. Bardonoccliia, salendo al Frejus

(Alpi Cozio) 9, VII, 90, log;. Ferrari. Givolotto (Torino) salendo nlla Mn-

donna della Neve, 9, VI, 98, leg. Ferrari. Vinadio, ai Callieri (Alpi Ma-

ritt) VII, 89, leg. Ferrari. Vinadio Tcrme, Vallone di S. Bornoui alia Col-

lalunga 28, Vll, 89, e ai Callieri lungo il Kio dei bagni 28, VII, 89, leg.

Ferrari. Tenda, a S. Giacomo (Alpi Maritt.) 31, V, 72, log. Ung. Stern.

Tenda, salendo al Colle di Tenda sopra la Galleria 25, VI, 93, leg. Belli

et Ferrari. Tenda; Valle della Miniera, sulle rupi VII, 43, leg. Lisa.

Pegli, salendo alia Chiesa di iS. D. Gazo 5, VI, 92, leg. Belli et Fer-

rari. Albenga foce del Centa 28 V 92 e Coc^oleto , Foraace di Calce, 27 V 92

leg. Belli et Ferrari, Vauda di Leyni (Torino) Stagno presso la cascina

Bottone, 31, V, 1900, leg. Ferrari. Denice, Costa del Brie del Vallone

e margine dei sentieri salendo a Montechiaro d'Acqui, 2, VI, 1900, leg.

Ferrari. Colli di Torino, Reaglie, sopra la Villa del Belli, 17, VI, 1900

leg. Ferrari. Tra Angra e le Grange Casalo (Alma in Val Macra) 26,

VI, 1900, leg. Ferrari.

Forma jpascua Hack. mon. 139, Dintorni di Voltaggio andando

alia Bocchetta, 16 VI 98, leg. Belli et Ferrari. Vinadio lungo il Rio

dello Schiattore (Alpi Maritt.) VIII, 87, leg. Belli. Barigazzo (Appen-

nino Modenese) 14, VII, 81, leg, Ferrari, Appennind Piceno : M. For-

tino a S. Giacomo VI, 90, leg. Marzialetti. Denice, lungo il sentiero

sulla Costa del Brie del Vallone, 10, VI, 1900, leg. Ferrari.

Forma nemoralis Hack. mon. 139. Strada veccliia Torino-Chieri

,

2, VII, 89, leg. Ferrari, id. presso la Villa Giacondo VI, 89, leg. Belli.

I^ungo la cresta del Passo della Mulattiera sopra 3Iel^zet (Alpi Cozie) 29,
V __

VII, 90, leg. Berrino. Madonna del Pilone (Torino) : lungo la strada di

Fenestrelle, 18, VI, 89, leg Ferrari. Torino: Prope il Valentino secus Tallea

15, VI, 44,Delponte. Colli di Torino, strada di Superga, 17, VII, 900, leg.

19. Malpighia, Anno XIY, Vol. XIY.

^'

;i
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Ferrari. Fra Tenda e S. Dalmazzo (Alpi Mariti) 16, VI, 91, leg. Ferrari.

Pegli, salendo alia Madonna della Guardia (Liguria occidentale), 5, VI,

92, leg. Belli e Ferrari. Lungo la strada vecchia Reaglie. Pino torinese,

VI, 90, leg. Belli. — N. B. lln esemplare, raccolto a Pino torinese, lungo

la via antica di Cliieri il 6, VII, 98, dal Sig. Ferrari, presenta le spighette

ridotte ad 1 solo fiore o due al piu.

Forma ad subsp. violaceam tergens. — Albenga, foce del Centa

(Liguria Occid.) 28, V, 92, leg. Belli e Ferrari.

Forma sjncuUs longimcule aristatls. — Cogoleto, alia fornace di

calce (Liguria Occid.) 27, V, 92, leg. Belli et Ferrari.

Forma longifoUa, — Lungo la strada Leyni, Lombardore, (Torino)

31, V, 1900, leg. Ferrari.

Subvar ^ graiidillora Hack, mon, 139. — Pino torinese, dietro la

Chiesa, 16^ VI, 89, leg. Belli. Lungo il Rio Alma e Angra (Val Macra)

26, VI, 1900, leg. Ferrari.

Forma ad var. planifoliam nergens. — Lungo la salita del Ci-

mone (Alto Appennino Modenese) 19, VII, 84, leg. Ferrari. — N. B. Folia

etiam innovationis plurinia plana, cellulis bulliformibus instructa. Mar-

gine dei sentieri, salendo a Montechiaro d'Acqui, 2, VI- 1900, leg. Ferrari.
F

Forma ad subv. glaticescentem vergens, — Denice, costa del Brie

del Vallone, 10, VI, 1900, leg. Ferrari.

Subvar. y glaucescens Hack. mon. 139. — Voltaggio, salendo alia

Bocchetta (Novi Ligure) 16, VI, 98, leg. Ferrari. Denice, costa del Brie

del Vallone e maVgini dei sentieri salendo a Montechiaro d* Acqui 10-11

VI 1900 leg. Ferrari. Alma, tra Angre e le Grangie Casale (Val Macra)

26, VI, 1900, leg. Ferrari.

Subvar. ^ jiincea Hack. mon. 139. — Lungo la strada vecchia fra

Torino e Chieri, presso la Villa Belli, 2, VII, 89, leg. Bolli. Gerbidi del

Vozzolano (Castelnuovo d'Asti) VI, 87, leg. Belli. Verona, VII, 89, leg.

Goiran.
r

Forma hngifolia. — Oldenico, prati di Ghiarola, 24, VI, 64, leg.

Malinverni. Berigazzo a Monte Fiorino (Appennino Modenese) 14, VII,

81, leg. Ferrari.
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Forma ad x-^w plantfoliam vergens. — Bardonecchia, salondo al

Fr^jus, (Alpi Cozie) 8, VII, 89, leg. Ferrari. — N. B. Folia innovationum

pleraque ceilidh lulliformiliis praedita uti in van pJanlfolia.

Subvar. rigidior Belli. — Bardonecchia salendo al Fr^jus (Alpi Co-

zie), 9, VII, 90, le^, Ferrari. « Sclcrenchimi quasi continui attoruo al

margine fogliare. »

Yar. plaiiifoliu Hack. men. 140. — Colli di Torino al Pino 9, VI, 81,

leg. Belli. — N. B. Vaginae innovationum integrae; ovarium vertice gla-
r

brum {F. rubra) Sectio foliorum innovationum plerumque ut culmeorum

cellulis bulliformibus instructa coei ut in F> rubra.

Forma longifolia. — In pascuis Ticini alia Costa, collexit Biroli.

/

Subvar. a typica Hack. mon. 141. — Bussoleno lungo il Rio sopra

Falcemagna (Val di Susa), 6, VII, 1900, leg. Ferrari.

Subvar. y villi flora Hack. mon. 141. — Sulle rupi presso il Lago

del Mt)ncenisio 6 VII, 93, leg. Ferrari.

' Var. fallax Hack. mon. 142. Pegli, salendo alia Madonna della Guardia

5 VI, 92, leg. Belli et Ferrari. Albenga: Foce del Cent^, 28, V, 92,

leg. Belli et Ferrari. Da Voltaggio salendo alia Bocchetta 16, VI ^ 98,

leg. Belli et Ferrari. Limone, Valle di San Giovanni, (Alpi Marittime)

20, VI, 90, leg. Belli et Ferrari. Vinadio Terme, vallone di S. Bernoni

alia Collalunga 18-28 VII, 89, leg. Ferrari. Vinadio, vallone di S. Anna,

27, VII, 89, leg. Ferrari. Vinadio Ternie ai Callieri, lungo il Rio dei

Bagni, 28, VII, 89, leg. Ferrari. Vallone di Rio Freddo, (Alpi Maritti-

me), 20, VI, 93, leg. Belli et Ferrari. Moncenisio sulle rupi presso il

Lago 6, VII, 95, leg. Ferrari. Fiumalbo, salendo al Monte Cimone (Alto

Appennino Modenese) 19 VII, 84, leg. Ferrari.Appennino Piceno, Monte

Pizzo V, 38, leg. Marzialetti. In pratis montosis Palermo alia Pizznta,

V, leg. Todaro (sub. 7^. duriuscula L. sp. pi. 108 var. elatd).

Forma ad F. violaceam vergens. — Lungo il torrente di S. Ber-
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noui (Vinadio Terme) 25 VII 89 leg. Ferrari. — N. B. Folia culmeorum

ceUitUs iulUformibus fere carentia ideoque speciniina ad F, violaceam ver-

gentia. Ovarium apice glaberrimum, coeteram ut in tvpo. Vinadio Terme:

Yallone di S. Bernoui 28, VII, 89, leg. Ferrari. — N. B. Foliis culmeis

lamina complicata et cellulis bullifurniibus obsoletis: coeterum ut in

typo. Vinadio, presso il CoUe della Bernarda, 1, VIII, 89, leg. Ferrari.

Vinadio Terme, ai Callieri, 28, VII, 89, leg. Ferrari. — N. B. cellulis

buUiformibus foliorum colmeorum obsoletis vergens ad F. violaceam.

Ovarium glabrum. Vinadio Terme, lungo il torrente di S. Bernoui, 28,

VII, 89, leg, Ferrari. — N. B. Folia culmeorum cellulis lulliformihus

fere carentia^ ideoque speciniina ad F- violaceam vergentia; ovarium,

apice glaberrimum, coeterum ut in typo. Vinadio Terme, lungo il tor-

rente dei bagni ai Callieri, 30, VIII, 89, leg. Ferrari. — N. B. Foliis etiam

culmeis cellulis buUiformibus destitutis ad F. violaceam vergens.

Forma. — Vinadio Terme, S. Anna 29, VII, 89, leg. Ferrari.
r

N, B. Questo saggio e interessante per cio cbe le lamine delle foglio
r"

del culmo sono prive di cellule buUiformi, mentre qualcuna delle la-

mine delle. foglie d' innovazione mostra cellule bulliformi piccolo ma

abbastanza evidenti. Questo fatto e nuovo, a quanto pare, nella strut-

tura delle foglie delle fostucbe.

Forma inte7' Dulgarem et siibvar glaucescentem ludens, — Pinerolo,

Valloncello sopra Inverso Porte, 27 V 1900 leg. Ferrari.

Forma foliis culmeis strictissimis subcomplicatis , cellulis lullifor-

mihus obsoletis. — Cogoleto, alia fornace di calce, 27, V, 92, leg. Belli

et Ferrari.

Forma ad planifoliam vergens. — Vinadio, lungo il Rio Grande,

yill, 87, leg. Belli. — N. B. Laminis etiam innovationum convolutis sed
w

cellulis buUiformibus evidenter instructis.

Forma alpestris Hack. mon. 142. — Dal Colle del Carbone al CoUe

Vaccarile (Alpi Marittime) 8 VIII 89 leg. Belli et Ferrari. — N. B. Va-
L I

ginae pubescentes, laminae foliorum culmeorum bullift)rmibus eviden-

tibus, quamquam non eximie evolutae; ovarium apice glabrum. Terme

di Vinadio, lungo le rupi (Alpi Maritt.), VII, 89, leg. Belli. Terme di

Vinadio lungo il Rio dei Bagni, VIII, 89, leg. Belli. In summo Monte

S. Bernard, 1821, leg- Regnier. Monte Baldo, leg.
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ifoUam

nullis innovationem cellulis buUifoniiibus instmctis et planiusculis. A
Seit, sopra Boraiio, ni. 1600, 12, VII, 94, W. Lono-a.O' -'-"'•^o

54

Subvar. vulgaris Hac-k. — Vnllo di Gressoney, VII, 46, l.'g. Lisa. Ce-

sena (Alpi Cozie) 1847, log. Lisa. Pincrolo, vallonccllo sopra luverso Porte,

27, V, 1900, leg. Ferrari. Alma, rupi sopnv le Grange Casale (Val Mucra),

26, VI, 1900, leg. Ferrari.

Forma alpestris Hack. mon. 142. — Passnggio di Valdobbia (Val-

N. B. Ovarium apicc glabrum

;

folia culmeorum cellulis bulliformibus praedita.

Forma nemoralis ad var. fallacem vergens stolonibus repentibus

et paucissimis. — Vauda di Leyni, bosclii verso il Rio Fisca (Torino),

31, V, 1900, leg. Ferrari.

Forma nemoralis. — Vauda di Leynl, bosehi presso il Rio Fisca

(Torino) ,-31, V, 1900, leg. Ferrari.

Forma ad var. genuinam vergens. — Vauda di Leyni, Stagno

presso la cascina Bottone (Torino) 31 V 1900 leg. Ferrari.

Forma spiculis variegatis. — Vauda di Leyni, Stagno presso la

cascina Bottone (Torino), 31, V, 1900, leg. Ferrari.

Subvar. glaucescens Hack. — Pinerolo: valloncello sopra Inverse

Porto, 27, V, 1900, leg-. Ferrari.

Subvar. nigresceiis Hack. mc± ^ F. nigrescens h-amk. — Monce-

nisio nei prati del Piano omonimo, 6 VII 93 leg. Berrino.

w

Subvar. scabra Hack, apud Hervier in Recherches sur la Flore de

la Loire p. 55 (1885). — Pegli : Valle della Varenna (Liguria occid.), 30,

V, 92, leg-. Belli et Ferrari. — N. B. Folia culmeorum subcomplicata,

vagmae

Forma foUorum magnitiidine

vergens. — Viuadio bagni : rupi al sud VII, 89 , leg. Belli.
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Subv. "barjbata Hack. mon. 142. Valle di Gressonoy, VII 46, leg

Lisa.

Subvar. juncea (subvarictati Jmiceae F. ruhrae genidnae parallela)

Alpi di Lanzo, 12, YIII, 56, leg-. Delponte.

Subvar. coleotricha Nob. Pegli , salendo al Santuario della Ma
donna della Guardia, 31, V, 92, leg. Belli et Ferrari. — N. B. Ovarium

w

^qvWqq glahrum: vaginae pubescentes hispidiilae: folia innovatium ut in

tab. Ill, fig. 19, culmea semicylindrica difformia.

Sect. 11. Bovinae Hack. mon. 148.

Spec. F. ELATIOR L. sens. ampl. Hack. mon. 149

Subsp. PRATENSIS Hack. mon. 150.

Forma ad subsp. arundinacemn tergens, — Lago di Candia (Ivrea)

Pino torinese nella localita detta

N. B. Clia-

V, 87, leg. Ferrari.

Var. geauiiia Hack. mon. 150.

II Brie de la Giaira, VI, 87, leg. Belli.

Forma : Susa, alia Brunetta 18, VI, 89, leg. Ferrari,

racteribus anatomicis exacte cum i^. ^ra^^;^m convenit; foliis rigidis, vel

melius rigidiusculis, rachilla scaberula, ovario oblongo etc, ^d F. arun-

dmaceam vergit. Bardonecchia, lungo la salita al Frejus, 9, VII, 90, leg.

Ferrari.

Subvar. cc typica Hack. mon. 150. — Torino, nei prati presso la Ca-
r

scina della Pellerina (Lucento) 14 V 97 leg. Ferrari. Margine dei campi

presso Exilles (Val Susa) 1847 , leg. Lisa. Lago di Candia
,
(Ivrea) I VII 88

leg. Ferrari. Prati di Brissogne
,
(Val d' Aosta) 25 V 99 leg. Ferrari. Alma,

lungo il rio verso Angra, (Val Macra), 26 VI 1900 leg. Ferrari.
r

Forma mucronulaia. In sylvis alpium Valderii la Stella, VII, 26,

leg, Balbis.

Forma ad subsp. pseudololiaceam vergens, — A Ceriano, V, 38, ex

herb. Gibelli.
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Subvar, ^ pseudololiacea Hack. mon. 151. — Torino, V, 55, ox herb.

Malinverni. Colli tra la Salvarola e Yalle Urbaiia presso Sassuolu (Prov.

Modena), 10 YI 83, leg. Ferrari. Lungo la Stura a Torino, V88, leg.

Ferrari. Lago di Candia (Ivrea) VII 88, leg, Ferrari. Torino : Prati del

borgo Vanchiglia 9 VII 70, leg. Ung. Sterub. Lungo la Strada tra Oulx

e Cesana, ai margini dei cainpi, 1847, log. Lisa. Exilles (Val Susa),

margini dei campi presso San Colombano, 1847, leg. Lisa. Nei prati fra

Serralunga o Crea (Casal Monferrato) 9, VI, 90, leg. Ferrari. S. Eartolomeo

di Pesio verso la sommita della Yalle Gravina alia Besimauda, 6, VIII, 91,

leg. Belli et Ferrari. Lungo ilRio tra Alma ed Augra (Val Macra) 26, VI,

1900, leg. Ferrari.

Var. multiflorai Hack. mon. 151. — In pratis humidis submontosis,

Palermo, leg. Todaro. lu sylvaticis montosis, Ficuzza (Sicilia) VI, leg*

Todaro, E Sicilia a Gussone lecta, 1829, ex herb. Balbis.

Forma. — Lungo il Po a S. Mauro torinese, V, 87, leg. Ferrari.

N. B. Gluma tantum suprema breviter aristulata. -

Subsp. ARUNDIXACEA Hack. mon. 152.

Torino, lungo la Stura, 7 VI87 leg. Berrino. — X. B, Non normale;

tutte e due le glume hanno spessissimo tre 7ierti, in Hack. L c. non si

trova nulla di simile. Le sezioni trasversali delle foglie sono quelle della

F. arundinacea.

Forma diibla. — Susa, presso Foresto, 19, VI, 89, leg. Ferrari.

N. B. Convenit natura spicularum, rhachilla scabra ramisque infimis

multispiculatis etc., cum F. arundinacea^ sod foliorum sectione transversa

ad F. pratensem (fasciculis sclerenchymaticis non nisi nervis primariis

correspondentibus) vergit

Var. geuuina Hack. mon. 153. — Pino torinese, presso

Croci, 26, VI, 87, leg. Belli.

Subvar. a vulgaris Hack. mon. 153.^— Cogoleto
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27, VI, 92, leg. Belli et Ferrari. Pegli; Yal della Varenna, 30, V, 92,

leg-. Belli et Ferrari. Vernante, lung-o il torrente per andare a Palaiifre

(Alpi Marittime), 27, VII, 92,' leg. Belli et Ferrari. Cesana lungo la

Dora , 1847 , leg. Lisa. In sylvaticis Valderii , La Stella , VII 26 leg.

Balbis. (Alto Appennino Modenese) sopra, Finalborgo VII 78, leg. Gibelli.

Castel d'Ario, V, 76, leg. Mase, Argini di Secchia, presso il bosco di

Campogagliano, V, 81, leg. Gibelli. Luoghi aridi di Castagneto (Torino)

VII 87 leg. Berrino. Denice , lungo il Rio del Molino presso la Bormida

(Colli deli' alto Monferrato), 10 VI 1900, leg. Ferrari.

Forma ad F. p-atensem spiculis linearibus et costis secundariis

Dintorni di Modena,saepe alsqu,e fasciculis sderencUmaticis vergens.

al Campo di Marte, V, 80, log. Ferrari.

Forma spkulis variegatis Denice, lungo la ferrovla presso la Sta-

zione di Montechiaro di Acqui (Monferrato), 2, VI, 1900, leg. Ferrari.

Forma longifoglia — ad tar. planifoliam nonnullis caracteribus

vergens. Oldenico, sponda d' una roggia, 21, V. m, leg. Malinvorni,

Forma mutica. — In sylvis della Mandria (Torino) 30, VI, 44, ex

herb. Delponte.

Forma mutica grandiflora. — In sylvis della Mandria (Torino),

leg. Delponte.

Forma aristulata. — Ex Agro taurinensi, in pratis ad fossorum

margines et in M. Musine 24, V, 44, ex herb. Delponte. Firenze, bosco del-

I'Arione, 30, V, 74, leg. Ung. Stern. Pogh, vallone e salendo alia Torre

di Cambiaso, 25, V, 92, leg. Belli et Ferrari.

iS Albenga, alia foce del Centa,

28, V, 92, leg. Belli et Ferrari. Dintorni di Modena, al Campo di Marte,

leg,

Ferrari. Bosco della Saliceta S. Felice (Modena) VI 81 leg. . Gibelli. De
nice, lungo il Rio sotto i Bonini, 10, VI, 1900, leg. Ferrari.

Forma aristulata. — Ex agro fcuirinensi sine Auct. Lungo il Navi-
glio a Cernusco V, 58 , ex herb. Gibelli. Luoghi acquitrinosi lungo la

strada del Pino torinese a Mongreno, 7, Nil, 87, leg. Belli. — N. B. Nei
saggi di quest' ultima localita determinati dairHackel non sono per al-

\
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tro reix^ribili in tiitte le nervature delle foglie i fasci sclerencldmatosi, clie

dovrebbero accompagnaro le nervature stesse di qualunque ordine come e
detto per la Festuca arundhiacea (Hack. mon. 152); le nervature di 2.'>

ordine mancano spesso del ftiscio o cing:olo sclerenchiniatoso inferiore

come nella F. prafensis. Anche quosto carattore non mi pare porciu de-
cisivo fra F. prateusis e F. arimdinacea le quali sono probabilmente va-
rieta della F. elatlor di Linneo sensu ampl

Fornia mutica. — Bosco Saliceta S. Felice (Modena), 13, VI, 81, leg.

Ferrari. Appennino Piceno: Monte Fortino, VI, 47, leg. Marzialetti. Strada
vecchia di Chieri in prossiniita del Casotto alle Cento Croci (Torino),
VI, 87, leg. Belli. Ex Agro taurinensi prope il R. Parco, 20, VI, 51, ex
herb, Delponte.

/

Subvar. y pauciflora Hack. mon. 154.

Forma ad subvar. genuim vergens. Cogoleto, alia Fornace di Calce
(Liguria Occid.), 27, V, 92, leg. Belli et Ferrari.

Subvar. c subalpina Hack.m on. 154. — Terme di Vinadio, nei prati

(Alpi marittime) 29 VII 87, leg. Ferrari.

Subvar. l mediterranea Hack. mon. 154. — Insula Capraia, ad ri-

vulum prope il Porto. In humentibus, Piana dei Greci (Sicilia) V, leg.

agro

calcar. circa Belvi (Sardegna), VII, Herb. Moris (Barbey Cat Sard.)

luxta rivulum Morgongiori VI, idem, ad rivulos sardiniae in coUibus
V, id.

Formae iritermediae ad var. Fenas vergentes, — luxta rivulum
Morgongiori VI id.

Subvar. r, fasciculata Hack. mon. 155. — Bardonecchia , salendo
al Frejus (Alpi Cozie), 9, VII, 90, leg. Ferrari.

Var. Feuas Hack. mon. 156.

Subvar. a typica Hack. mon. 156. - la p.-atis humidls Palermo.
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leg. Todaro. Pula, in pascuis salinis (Hordeo maritimo obsitis) juxta

pagum (Sard.) Ascherson, Reinhardt, 22, V, 63.

Forma reducta In pratis humidis Palermo , leg. Todaro.

Subvar. y Corsica Hack. men. 157. — luxta rivulos Morgongiori,

herb. Moris Barbey Cat. Sard.

Forma : intermedia i7iter hanc et F. arundinaceam. — Isole inter-

media Sardegna, herb. Moris, Barbey Cat. Sard.

Forma ad var, artmdinaceam sulvar. mediterraneam vergem.

Pula herb. Moris, Barbey Cat. Sard.

Spec. F. GIGANTBA Vill. (Hack. mon. 158).

Aw e

boschi della Maddalena, verso TEremo 24 VIII 90 leg. Ferrari. Colli di

Torino, verso la strada di Mongreno, 4 VIH 90 leg. Crosetti. In pratis

prope 85 leg. Gibelli.

Torino, siepi della Badia di Stura 1815. S. Dalmazzo di Tenda , vallone

della Miniera, (Alpi Marittime) 2 VIII 92 leg. Ferrari. Lungo la via tra

i Bagni e Valdieri VII 43 leg, Lisa. S. Bartolomeo, verso la sommita di

Val Cravina, salendo alia Besimauda, 6, VIII, 91, leg. Belli, et Fer-

rari. Boves, andando nella valle del torrente Colla, 5, VIII, 91, leg.

Belli et Ferrari. Oldenico, sponde della Malpiazza, 19, VI, 64, leg. Malin-

verni Stura, Villanova, 10, VIII, 62, leg. Malinverni. Nei recessi ombrosi

presso Cannero (Lago Maggiore) VII 66, log. Gibelli. Salto di Montese,

lago Bracciano 22, VII, 75, leg. Riva. Castagneti di Montefiorino (Apen-

nino Modenese) VII, 81, leg. Gibelli. Miiano, lungo il fossato del Laz-

zaretto, VII, 57, leg. Gibelli. Srada da Luino a Lugano, poco lungi dalle

Foncasette, VIII, 58, leg. Gibelli. Ossola , boschi di Vagna (con dubbio

per assenza di fieri), VII, 89, leg. Rossi et Malladra,
\

HUJUS SECTIONIS F. HYBRIDAE.

Festuca elatior X Lolium pereune Hack, mon. 16L — In Liguria
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oricntali, pascuis di Rua, ex herb. Gennari. inter formam superloliaccam

et superpratoasom amljigrns. — N. B. Vaginae innovationum in hoc spe-

cimine deficiunt, cum, obser\-xndi caussa, dissectae fuerint. Monendum.
vaginae etiani innovationum (subcomplicatao) omnes Jissae (in Hack, ad

OS usque intograe dictae) : Pollen deformatuni trigono-tctraedricuin , vel

irregulariter globulosum: Glumae sterilos, pai-um inaequales ; spiculae

fere omnos brevitcr pcdicellatao et positione laterali non med'mna nee

semitransversa Loliorum more ut in Hack. Monog. 1. c.

'

Spec. P. SPA DICEA in sens. ampl. Hack. mon. 164,

Var. geuuina Hack. mon. 165. Monte Stelliere in Valle di S. Anna
di Vinadio (Alpi marittime), 27 VII 19, leg. Ferrari.

Subvar. « aurea Hack. mon. 165. — Au Mont Cenis, les pres sous

la P-oste, sine loco et tempore. Musine (Torino), 25, V, 56, leg. Malin-

verni. M. Cenis, 1838, leg. Lisa. Pascuis sjlvaticis Alpium Valderii

:

Vallasco, VII 1836, leg. Bertero. Musine, dalla parte di Brione, leg.

Delponte. Secus viam Montis Cenisii, 18, VII, 53, leg. Delponte. Prati

e pascoli alpini di Exilles, Oulx Cesana, e Bardonecchia , 1847, le'>.

Alpi
'fc>

Tenda, 24, VI, 73, leg. Ungern. Sternb. Cenisio, prati attorno al lago,

VII, 75, erb. Gibelli. M. Cenis, pAturages alpins (1950 met.) 30, VII, 75,

leg. Jacob. S. Fermo, presso Como, V, 60, erb. Gibelli. Montevecchio,

Civago (Alto Appennino Modenese) VII, 81, leg. Gibelli. Prati ai piedi

del Cimoue (Alto Appennino Modenese) VII, 76, leg. Gibelli. Alma: pra-

terie sottu il Culle Agnellera (Val Macra), 26, VI, 1900, leg. Ferrari.
'

Subvar. /3 fibrosa Hack. mon. 166. — Bardonecchia: prati aridi so-

pra il borgo della Rho, (Alpi Cozie), 2, Yll, 90, leg. Berrino. Idem, salita

al Colle della Rho, 28 VI 90, leg. Berrino. Moncenisio : prati asciutti presso

la Posta, leg. Malinverni. Fiano (Torino) salendo alia Madonna della

Neve, 21 VI 97, leg. Ferrari. In monte Tamaro (Canton Ticino) m. 1700,

15 VII 87, leg. Jiiggi. Monte Baldo , in pascuis di Naole VH 76 , leg. Goirau'

Ik
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Spec. F. CAEllULESCENS Desf. (Hack. mon. 167).

In pascuis calcareis, Palermo, V, leg. Todaro

Sect. IV. Variae Hack. mon. 169.

1. Intravaginales Hack. mon. 169.

Spec. P. VARIA Hack. mon. 169.

Subsp. ALPESTRIS Hack. mon. 169.

Alpi di Bugnanco, 1842, leg. Lisa. - Alpi Valdieri, nei luoghi rupe-
stri , Vni, 43 , leg. Lisa.

Subsp. EU-VARIA Hack. mon. 172
r

Var. genuina Hack. mon. 173. _ Monte Bego : Prati elevati (Alpi

Marittime), 10, VIII, 72, leg. Ung. Sternb. Colle della Bernarda (Alpi
Marittime), 31, VII, 89, leg. Ferrari.

Subvar. a typica Hack. mon. 173. - In Montibus Vallis Au-u-
stanae Monti di Collio alle Colombine (1800 m.) presso CoUio in Val-
trompia (Brescia) VIII, 95, leg. Belli. Laminae imae innovationum sum-
mis mnovat. 4.5-50 cm. breviores uti in F. Javescenfe.

Subvar.
[3 acuminata Hack. mon. 173. - In montibus Liguriae

Occdentalis
:
Frontero, Saccarello etc. VII, 51, herb. Gennari. Alpibus di

Gressoney, leg. Biroli. Colle di Sestrieres (Alpi Cozie) VII, 92. In pascuis
editioribus supra pagum Grossonev S. Jean, 20 VII, 80, leg. Arcangeli.
Vajo del Falcone, inter rapes (Verona) V, 76, leg. Goiran.

Forma ad Javescenttm tergem. _ X. B. Laminae innovationum
10- ties long, non capillares sed subsetaceae et setaceae ; fasciculis scle-
rencbimatics in strata continua. Alpinis Pedemontii, leg. Biroli In pa-
scuis udis al Monte Rosa, 20 Vlfl .57 l^o- t^.i......

Forma

12, VII, 56, herb. Malinverni.

Alp



LE FESTUCHE ITALIANS 301

m
M

Var. scabrlcalmis Hack. mon. 176. — Vallone di S. Bernoui, verso la

Collalunga, 28 VII 89 (Alpi Maritt.) leg-. Ferrari, Valdieri , vallone della

Meris fra il lago Sottano e Soprano della Sella, (Alpi ilaritt) 22 VII 92

leg. Belli et Ferrari.

Forma: Colle della Bornarda, presso Vinadio Terine (Alpi Ma-

rittime), 31, VIII, 98, leg. Ferrari, — N. B. Nella descrizione di questa

var. (cfr. Hack.) e detto che il raino injlmo delUi panuocchia oltrepassa

la \^2 pannocehia stessa in lungliezza, cio clie in questi «»somplari non
I

si osserva.

Forma currula. — Monte Bego (Alpi Maritt.) 4, IX, 73, leg. Ung.

Sternb.

L

Van cenisia Hack. mon. 176. — Alpi di Lanzo, (Torino), ex herb. Ma-

linverni.

Subsp. PUMILA Halck, mon. 176.

#
Dal Colle Carbon al Colle Vaccarile (Alpi Marittime) 8 VIII 91, leg

Belli et Ferrari.

Var. geauiuia Hack. mon. 177. — Bardonecchia, salendo al Frejus (Alpi

Cozic) 8 VIII 89 leg. Ferrari. Monte Zerbion, alia sommita (2744 m.)

(Val di Aosta), ex herb. Malinverni. In Alpibus Ceuisii, ex herb. Malin-

verni. In terra e sulle nipi della Valle di Gressoner, VII, 46, leg. Lisa.

In moutibus Liguriae occid. alle Viosem VIII, 51, ex herb. Gennari.

Verso il Piz Umbrail (Stelvio) m. 2800, terreno chistoso, 13, VIII, 94,

leg. Longa. Alma, sotto il Colle delF Agnellara (Val Macra), 26 VI 1900,

leg. Ferrari.

Forma ad rigidiorem tergens, — Ormea: val del Tanaro, sulle rupi

che discendono dal Marguareis sotto il Colle del Lago dei Tre Signori

(Alpi Maritt) 21 VII 96 , leg. Ferrari. Rupi tra il Colle de 1' Arp. (m.. 2500)

ed il M. i^ortin (Val d* Aosta) 31 VII 97, leg. Ferrari. Luoghi aridi

pmsso il Colle deir Assietta, sopra Fenestrelle, 28 VIII 95, leg. Berrino.

Dal Colle della Besimanda al Colle Vaccarile (Alpi Marittime) , 8 VIII 91,

leg. Belli et Ferrari. Detriti lungo la strada che dal Borgo La Rha
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sale al CoUe della Rlio (Bardonecchia , Alpi Cozie), 2 VIII 90 leg, Ber-

N. B. ad var. rigidiorem annulo sclerenchymatico subcompletonno.

fuliorum innovationum, et glaucedine vergens.

Var. rigidior Hack. mon. 177. — Rupi presso il la^o del Cenisio, 6,

VII, 93, leg. Ferrari. In saxosis h Roncho (Moncenisio) , 18, VII. 43,

leg. Delponte. Ex Alpibus Augustanis. Ovilx, al monte Fraiteve, 30, VII,

Ferrari Bardonecchia
,
presso la Croce della Mulattiora (Alpi

Cozie), 17 VI 98, leg. Berrino. Piccolo San Bernardo , dal Lago Verney
al ghiacciaio del Breuil (2400 m.) 30 VII 97 , leg. Ferrari. Limone , sa-

lendo al Colle di Tenda (Alpi Marittime, 21, VI, 93, leg. Belli e Ferrari.

Sul Monte Colombine in Valtrompia presso Collio, 2200 m. (Brescia),

VIII, 95, leg. Belli. N. B. potius ad F. euvariam ad scribcnda, sod

foliis sub-capillaribus. La var. rigidior basata sulla presenza d' iin cin-

golo sclerenchimatoso completo, anziclie su fasci isolati corrispondonti

ai nen^i principali nolle fofflie d'innovazlone e poco stabile, poichg nolle

diverse foglie di questa festuca si trovano misti i 2 caratteri.

Forma intermedia infer F. pumilam et rigidiorem sed huic .pro-

Vallone di S. Bernolfo verso la Collalunga (Alpi Marittime) 28,
cctmior.

VII, 89, leg. Ferrari. — N. B. Culmi 35 cm. et ultra alti; fasciculis scle-

rencliymaticis in quibusdam laminis innovationum in strata continua vel

subcontinua confluentibus ut in tab. IV fig. 8 Hack. mon. I. c.

Forma fasciculis schlerenchymaticis in strata continua conjluenti-

lus (glauca, foliis innovat. suhcylindricis). — Gran S. Bernardo, rochers

exposes au soleil, versant italien, 2100 m. 25 VII 89, leg. M. Besse.

Forma /o^/w innovatimum cylindricis sectione transversa. Bardo-

necchia, salendo al Frejus (Alpi Cozie), 8 VIII 89, leg. Ferrari.

Subsp. FLAVksCENS Bellardi. Hack. mon. 179

Moncenisio: sopra il villaggio di Bar, nella montagna 11 Murei soiio

il ghiacciaio di Bar, nei siti aridi, secchi e fra i frantumi di roccie, 10
VIII 44, leg. Delponte. Garessio: Boschi di pini sotto il M. Bcrlino, ver-

sante di Casotto, 19, VII, 99, leg. Ferrari. Terme di Valdieri, nolle selve,
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18, YII, 44, leg. Bertero, Dintorni di Perrero (Alpi Cozie), VII, 73, leg.

Rostan. Yinadio Ternie, abetine presso i Callieri, 28, VII, 89, leg. Fer-

rari. Valle di Gressoney, 1826, leg. Giusta. Valle Angustana, in mon-

tibus Alma, sopra le Grangie Casale, verso ai Castelli CVal Macra), 26,

VI, 1900, leg. Ferrari. Vallone della Maris, presso il lago Sottano della

Sella, Valdieri (Alpi Maritt.) 22, VII, 92, leg. Belli et Ferrari. — N. B. Fe-

stuca haec praebet exemplum pseudorepentiae quod in monog. Hacke-
L

liana, pag, 4, clar. auctor admonet.

Var. rigidior Belli. — Bussoleno, nei boschi sopra e sotto la fontana

la (Val di Susa), 6, VII,

1900, leg. Ferrari. — N. B. Questa festuca non e tipica; presenta lo

strano carattere d' avere le ligule delle foglie d' innovazione lunghe, acute

e ti-inervie, o quasi, come nella F, atpestris R. S. mentre lo superiori del

culmo sono piu brevi. La forma (sezione trasversale) delle foglie e sea-

sibilmento quello della F.flatescens, ma esse sono piu larglie (subjuncee),

glauche, rigide, con fascetti di sclerenchinia forti e tendenti ad allar-

garsi. Nella forma della pannoccliia e delle spigliette concorda assai bene

colla tipica F, Jlavescens. Mi pare forse degna di nota e facente il pa

rallelo alia var. rigidior delle F. piunila YilL

Var. flrmior Belli et Hackel. — F. inter eu rarium et Jlavescentem

medium tenens, cui clar. Hack, alludit in nota. Confer. F, Jlavescens.

S. Bartolomeo di Pesio, Valle Cravina salendo alia Besimauda (Alpi Ma-

ritt), 6, VIII, 91, leg. Belli et Ferrari,

Subsp. SARDOA Hack, in Barbey cat.

Ex herb. Moris, Barbey Cat. Sard, sine indicatione.

§ 2 ExtraVAGiNALES Hack. mon. 183.

Spec. F. DI>IORPHA Guss. (Hack. mon. 185).
-r i->

Ormea, rupi della Valle Armella, 20, VII, 99, leg. Ferrari. — Ad rupes

montis Corno (Abruzzo) 26 VIII 56 , leg. E. et A. Huet du Pavilion. la
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pascuis alpinis monfis Malvone (Abruzzo) 7, VIII, 56 id. Praetutium

(Abruzzo) locis lapidosis erectis in Scrimacavallo mentis Majellae solo cal-

careo (2000 m.), 2, VIII, 77, leg. Huter Porta Rigo. Fontan : In Abrutii

montibus Maje^a a D. Gussone 1826. Monte Pizzo di Sivo (Abruzzo)

VII, 56. In Alpibus di Rezzo, VII, 51, herb. Gennari.

Spec. F. SPECTABILIS Ian. emend., Hack. mon. 187

Subsp. EUSPECTABILIS Hack. mon. 188

•i

Var. genuina Hack. mon. 188.

Subvar. ^ typica Hack. mon. 188. — E monte Pastello in lapidosis

et rupestribns (Verona) VI, 77, leg. Goiran.

Subvar. /3 suTbvariegata Hack. mon. 188. — Esemplare del Museo

Antonio Orsini, A^coli Piceno,

Spec. r. CALABRICA Hater. Porta et Rigo, Hack. mon. 190.

Rupi Calcari di " Castellamare presso Napoli.

Spec. P. PITLCHELLA Hack. mon. 191

Subvar. ^ plicata Hack. mon. 192. — Ex Alpibus di Val di Fassa
I

(Tirolo Australe), leg. Goiran.

Sect. VI. Monfanae Hack. mon. 195,

Spec. F. »I ON TANA M. Bieb, Hack. mon. 195.

Valle di Cogne (Aosta) VII, 53, leg. Lisa. — Alpi di Valdieri, La Stella

(Alpi

tura

B N. B. Ovarium et caryopsis imma-

fi

dei Greci (Sicilia) , VI, leg. Todaro.
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Forma luxiirians.

Steriib.

Forma ad subv. typicam vergens.

dei Greci (Sicilia), W Todaro. Ischia.

Monte Somma, (Vesuvio), 6, V, 69, leg. Ung-,

In sylvaticis montosis, Piana

(Hack

Eutraque (Alpi maritt) leg. Bertero.

(Val

Valdieri sulle rupi (Alpi maritt.)

Cava del marmo (Alpi Cozie) 6, VII, 1900, leg. Ferrari.

^

20. MalyiglKia, Anno XIV. Vol. XIV.
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EICERCHE ANATOMICHE
SOPRA

Chamaerops humilis (Li an.), la Phoenix dactylifera (I

ed i loro pretest ibridl (Microphoenix) (*).

L

La fecondazione incrociata fra la Chamaerops humilis

e la Phoenix dactylifera.

Fra i pochi esempi di ibridi, otteiiuti da duo specie appartonenti a

generi diversi, viene citato da tutti gli autori che si sono occupati di

questo argomento
, un ibrido ottenuto da una pianta femminile di Cha-

maerops humilis, fecondata da polline di Phoenix dactylifera.

Di questa fecondazione incrociata parlavu nel 1867 il Sig. Denis, al

Congresso internazionale botanico di Parigi; e riferiva che una pianta di

Cliamaerojjs humilis, la quale, fino al 1863, fecondata da polline della

stessa sua specie
, aveva dati frutti piccoli e rotondi , in quell' anno es-

sendo
dactylift

frutti di due forme
; gli uni piccoli e rotondi, simili a quelli degli anni

precedenti, gli altri grossi, ovoidi, allungati. II Sig. Denis considero

questi ultimi come prodotti dalla fecondazione incrociata; i primi invece

come prodotti da una fecondazione normale.

Continuaudo le esperienze, e portando il polline di Phoenix sui fiori di

Chamaerops, il Denis ottenne , anche nel 1864 , frutti di due forme e di

due grandezze, come nell'anno precedente. Nel 1865 invece egli sot-
^ ^

i}) Ricerclie eseguite nel Laboratorio del R. Istituto Botanico di Firenze,
per consiglio del Chiar.«'o p^of. o. Mattirolo, al quale esprimo la mia gra-
titudine. Ringrazio pure i Sigg. Proff. Beccari e Baccarini , March. Corsi e
Bar. Rieasoli che mi fornirono un abbondante materiale di stitHin
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trasse la pianta femmina di Chaniaerops hiimilis 'all' azione del polline

della Phoenix, ed i frutti furono questa volta tutti piccoli e rotondi;

mentre noU' anno segueute, facendo di nuovo agire il polline di Phoe7iix,

tornarono a coniparire i frutti graiidi ed ovoidi.

Finalmente il Denis tento un' ultima esporionza nel 1867. Egli copri

accuratamente una parte dei fiori femminili, e sparse sopra gli altri il

polline di Phoenix, Cosi operando, i frutti grossi e ovoidi dovevano

compariro solamentc nclla parte dclF infiorescenza, che non era mai stata

coperta; ma invece comparvero anche nell'altra parte, che era stata co-

perta durante V impollinazione.

Questo insuccesso fu attribuito dalUosservatore al polline rimasto nelle

foglie della pianta, che in seguito, cadendo sopra i fiori non fecondati,

avrebbe prodotti tali frutti.

Aggiungeva il Denis che i Signori Huber, orticoltori a Hyeres, ave-

vano seminati i semi di quei frutti, ma avevano ottenuto piantine in

tutto simili alia pianta madre almeno in quel primo stadio della loro vita*

Se queste esperienze, e questa opinione del Denis fossero esatte, si

dovrebbe dunque concludere

:

l-** che fra i due generi Chaniaerops e Phoenix si possono ottenere ibridi,

2.^ che il polline di Phoenix produce delle notevoli modificazioni nelle

parti extra-embrionali dei frutti di Chamaerojps.

Queste osservazioni pero lasciarono molti dubbii, e inf^itti nel 1878 il

Signor Germain do Saint Pierre, in una seduta della Societk botanica di

Francia, fece le seguenti osservazioni su questo argomento. Egli disse :

• l.*^ che in gencrale, non si ottengono ibridi fra due generi naturali

distinti,

2.<^ che nei frutti fecondati dal polline di Phoenix , il pericarpo non

avrebbe dovuto subire nessuna alterazione,

3.° che, nelle esperienze finora fatte dal Signor Denis, non si erano

mai sottratti i fiori femminei all' azione del polline proveniente da piante

vicine, e dai fiori maschili, cne sono spesso mescolati ai femminili, nelle

infiorescenze delle Chamaero})s

,

4.0 che le piante, nate da quei semi non avevano nessun carattere,

che ricordasse quelli della Phoenix dactylifera.
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n Signer Grermain de Saint Pierre termino consigliando di fare an-

cora dellc controprove, prima di amniottere come accertato questo in-

crociamento (^).

Nondimeno il Signor Naudin credette utile di fondare, per gli ibridi
r

clie si erano cosi ottenuti, o ohe si era creduto di ottenere, un nuovo

g^.nere, al quale dette il nonie di Microphoenix^ sebbene senabri abba-

stanza singolare, fondare un nuovo genere per degli ibridi, la cui ori-

gine non era poi neppure ben eerta, ed assegnd il nome di decipiens

,

alia palnia nata dai semi che il sig. Denis aveva ottenuto Q).

Due individui di questa Microplwenix decipiens^ (Naudin), furono col-

tivati per molti anni dal Signer Sahut. tlno' di essi presentava piccioli

violacei verso la base, ed i fiori cbe esso producerra non davano origine

a frutti. Allora il Sahut penso di fecondare questo individuo con pol-

line di Trachycarpus (Chamaerops) excelsa, ottenendo da questa fecon-

dazione 2300 frutti oblunghi,"

Da questi frutti nacquero dei nuovi individui, anche essi simili in

apparenza alia Chamaerops Jiiimilis ordinaria , ma anche questa volta,
J-

considerando come certamente avvenuta una fecondazione incrociata, si

dichiararono questi individvii degli ibridi combinati, e fu dato loro dal

Signer Carriere il nome di Microphoenix Sahuti, in onore di chi aveva

procurata la loro nascita (^),
*

Anche in questo caso si possono fare osservazioni , che mettono in

guardia contro questi fatti ereduti certi, e sono osservazioni analoghe

a quelle che il De Saint Pierre, faceva suUe esperienze del Denis. Qui

pure abbiamo un ibrido fra due generi diversi, e quindi e applicabile

la prima osservazione; possiamo lasciare da parte la seconda, perche, in

questo caso, non e stata menzionata nessuna alterazione nel pericarpo

dei frutti , ma le altre sono pienamente applicabili
,
poiche anche qui le

esperienze non furono strettamente rigorose, ed il loro risultato e tut-

t'altro che certo e controllato.

P) Bull, de la Soc. Bot. de France Vol. XVII, pag. 9-10, 1870.

{^) De Canbolle, Lois de la nomenclature bolan. ecc. Geneve.

Maulivaud, Observation.^ stir la nomenclature des hyhrides , B
Bot. Fr. 1880.

(^) E- A, Carriere, Microphoenix Sahuti, Revue horticole, 1855.

Soc
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Una volta entrati in un tale ordine di idee, esse andarono allargan-

dosi, ed acquistando una importanza niag^giore, poiche, mentre fin qui

si trattava di esperienze fatte dalF uomo, alcuni credettero, piu tardi, cho

avvenisse in natura, quelle clie si era verificato nei giardiui.

Gia il Denis aveva citata una pianta femminile di CTiamaerops hu-

mihs, proveniente dall' Algeria, la quale produceva frutti grossi ed ovoidi,

simili a quelli ottenuti per la fecondaziona della Chamaerojps con pol-

line di Plioenix dactylifera. Anclie qucsta pianta dunquo dovova far parte

del nuovo genere Microplioenix; come pure dovrebbero fanie parte certi

frutti simili
,
provenienti dalla^Spagna, che si trovano uoirErbario Webb,

insieaie con una pianta, coltivata nel Giardino botanico di Firenze, che

produce frutti allungatissimi e polposi, senza che pero si possano os-

servare in essa altri earatteri die rammentino la Phoeniw dactylifera,

e la distinguano dalle altre piante di Chamaerops Iiumilis.
I r

Questa pianta, deseritta ed illustrata dal conte Martelli col nome di Cha-

maerops Iiumilis V. dactylocarpay^ectQi^ pid di qualunque altra potrebbo

indicare, per la forma e la dimensione dei frutti, una stretta parentela

con la Phoenix dactylifera Q).

Finalmente un altro fatto sembra avere relazione con tale questione-

Nella Sicilia e stata osservata una varieta di Chamaerops a frutto grosso

ed ovoide, che, per questo suo carattere, venne distinta da Gussone col

nome di macrocarpa, Bertoloni, Tineo ed altri, distinsero questa forma,

o come una variety di Chamaerops hiiMiliSj o anche come una specie

distinta col nome di Chamaerops macrocarpa. Non e invece di questa
V

opinione, il Parlatore (^) che nella sua Flora Italiatia, non distingue

questa forma, ne come variety, ne come specie, credendo che la dif-

ferenza derivi da una diversa maturazione dei frutti ; ed anche i proff.

Cesati, Passerini, Gibelli ed Arcangeli, non citano afFatto questa va-

rieta nelle lore Flore.

A questi diversi modi di considerare la Chamaerops a frutto grosso ed

(^) U, Martelli, Chamaerops humilis var, daciijloca)'pa , Nuovo Giorn.

Bot. It. XXI.

(^) Parlatore, Flora Italiana, Vol. IL
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ovoide, un altro ne viene implicitamente agg-iunto dalle vedute di Denis,

diNavidin; ecc, clie potrebbero cioe appartenere esse pure al genere M-
crophoenix, ed avere avuto una origine ibrida, proprio in quelle re-

gioni, nelle quali le Chamaero^s e le Phoenix si trovano sovente in prossi-

mita fra loro.

Per risolvere queste diverse questioni, bisognerebbe
,
prima di tutto,

essere ben certi delle esperienze del Denis, poiche le obiezioni che sono

state loro mosse, sono certamente ben gravi.

Essendo possibile che due specie di polline abbiano agito sopra i fiori

femminili di Chamaerops lumilis, per potere aflFermare cbe il polline di

Phoeiiix e stato proprio quelle che ha realmente fecondati alcuni ovuli,

sarebbe stato necessario poter seguire nel loro sviluppo i grani di pol-

hne caduti sullo stigma, ma questo non essendo praticamente possibile

,

bisogna accontentarsi di esaminare quale e stato il risultato di questa

fecondazione; e dall'effetto potremo ricavare qualche indicazione sulla

causa che lo ha prodotto, appoggiandoci sopra quelle leggi, che sono

state riconosciute le direttrici del fenomeno dell' ibridismo.

4

Gia fino da quando furono scoperti i primi ibridi vegetali , molti scien-

ziati si occuparono di stabilire le leggi che reggono questo fenomeno,
del quale gia si vedeva 1' alta importanza per le scienze biologiche.

Lunga e la storia di questi studii , e lunga e pure la serie dei fatti os-

servati; interminabili poi le questioni che sorsero a questo proposito, e

che anche oggi continuano, non ostante il progresso dolla scienza.

Le prime leggi furono ben presto stabilite

:

gli ibridi si ottengono facilmente fra due specie vicine, sempre piii

difficilmente fra specie lontane

;

gli ibridi presentano caratteri intermedii fra i due genitori.

Queste
ejcj i '

messe, sebbene non vi sia molto accordo nel segnare i limiti dentro i

quali possono avvenire incrociamenti; ma dove una vera tempesta si sca-

teno, fu sulla questione della fecondita degli ibridi, e della trasmissibi-
lita dei caratteri che una pianta ha acquistati da una origine ibrida.
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Tale questione era in relazione con i diversi modi di considerare gli

ibridi
,
poiche mentre alcuni li consideravano come inutili rampolli , non

rispondenti ai bisog-ni della natura, e qiiindi destinati a scomparire, o
a rientrare, col tempo, in una delle specie genitrici ('), altri volerano
invece vedere in essi nuove stirpi, che, riproducendosi e conservando i

caratteri acquisiti, potevano dare origine a nuove specie.

Quanto

.w

si ottengono ibridi altro che fra due specie, le quali non differiscono tanto
fra loro da rondere necessaria una distinzione di genore.

Esempi di ibridi di genere sono stati addotti , ma poco numerosi , ed
e questa una delle questioni ancora insolute, e cbe potranno essere ri-

solte solamente dope lunghe osservazioni ed esperienze.

Ma quello che sopra tutto e interessante per gli scienziati, e quello

che e interessante nel caso presonte, e di conoscere non gli ibridi che
si formano artificialmente nei giardini, ma quelli che si formano spon-

taneamente in natura, senza che 1' uomo inteiTenga , e percio sarebbe di

somma importanza avere dei critori esatti, per potere giudicare , con re-

lativa sicurezza, quali delle piante che si possono raccogliere alio state

selvatico, sono degli ibridi.

• Per giungere a questo , bisognerebbe farsi guidare da criteri , ne esclu-

sivamente morfologici, ne esclusivamente anatomici, ne esclusivamente

fisiologici, ma da tutti questi insieme, cercando di dare a ciascuno il valore

che gli spctta.

E ben difficile compiere quest opera, e le norma date da tanti su questo

argomento, sono sempre piii o meno deficient! da qualche lato, come e

inevitabile. Godron diceva: (*)

L « La fecondita assoluta fino dalla prima generazione caratterizza i

meticci di due razze o varieta della stessa specie

;

2. <c La sterilita ^egli ibridi semplici isolati dai loro g^enitori , e la prova

che essi derivano da due specie distinte (dello stesso genere) ».

(}) Gh, Naudlv, Plantes hybrides cultivees au Museum, Ann, des Sc. Nat.
4°»« Serie IX, 1858.

(^ GoDRON, Bes ht/biHdes vegetaua:, Ann. des So. Nat. 4™® Serie XIX, 1863.
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Erano questi, criteri puramente fisiolo^ici, che si fondavano sopra una
L

sola proprieta degli ibridi. Altri invece negavano questa infecondita as-

soluta degrli ibridi, e si lasciavano i^uidare solamente da criterii morfo-

logici, giudicando ibrido quelle piante che nelle loro forme esteme mo-

stravano caratteri intermedii fra due specie conosciute,

Piu recentemente sono state considerate come condizioni necessarie, per

dicbiarare ibrida una pianta, le^seguenti : (*).

1.^ La pianta deve essere intermedia a due specie conosciute,

2.^ Deve vegetare in society, o a poca distanza da esse,

3.^ Deve essere comparsa sporadicamente,

4.^* Deve prescntare una costituzione piu robusta delle specie alle quali

e intermedia, e tendenza a riprodursi agamicamente,

5,** Deve avere una fecondita diminuita.

Benche ancbe queste norme non possano essere perfette, pure corri-
h

r

spondono meglio alio state attuale della scienza , specialmonte dando alia

prima regola un senso molto largo, comprendendo cioe in essa, non i

soli caratteri morfologici, ma anclie quelli anatomici, che devono cor-

rispondere sempre ai primi , e che devono avere una grande importanza.

Questa importanza fu riconosciuta per il prime dal Sig, M. Brandza,

il quale fece importanti ricerche intorno alia anatomia di varii ibridi.

I generi ai quali volse la sua attenzione furono: Aesculus^ Rosa, Me-
r

dicago, Cytisus^ SorhiSj Cornns, Cirsmm, ecc. ; ed egli si occupo anche

di un ibrido fra due generi distinti , il MarruUum Vaillantii, (Leonurus

Cardiaca X MarruMum vulgare). Le conclusioni alle quali egli giunse

furono le seguenti (®).

1.^ Certi ibridi possono presentare nella loro struttura, una mesco-

lanza dei caratteri particolari che si trovano tali e quali nei ge-

niton. .

2.** In altri ibridi la struttura delle diflFerenti parti, per tutti i tessuti,

e semplicemente intermedia.

'gani, una struttu

(^) Abbado M, L'ibridismo nei vegetalL Nuovo Giorn, Bot. It. Vol. VL
(^) Branbza M* Recherches a'natomiques sur les hybrides, Comptes rendus

de FAcad, d. So. de Paris 1900, Vol. 2.°
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media fra i due genitori, mentre in altri organi si osserva una

mescolanza dei caratteri particolari dei genitori stessi-

Come ho gik accennato, Godron, fra gli altri, considerava la sterility

di una pianta come la prova clio i suoi genitori appartonevano a specie

diverse, mentre invece i moticci di due razze e varieta dolla stessa specie

erano sempre fecondi.

Ora, mentre questo criterio non puo, da solo , servire ad iudicarci con

certezza, se una data pianta e ibrida o no, pure non dove essere tra-

scurato, quando si vogliano raccogliere tutti i fatti, che possono in

qualclie modo contribuire a risolvere una questione, intorno a qualche

caso speciale.

E stato da molto tempo osservato che la maggior parte degli ibridi

sono meno fecondi dogli individui di specie pura. La sterilita degli ibridi

dipende evidentemente da* qualche imperfezione degli organi sessuali, e

in generale si e osseiTato che V organo maschile
,
piu frequentemente

del femminile, diviene insufficiente a compiere la funzione alia quale e

destinato (^). Talvolta, negli ibridi, gli stami si convertono in staminodii,

altre volte invece gli stami sembrano normalmente costituiti, ma i grani

di polline, o non si formano, o si arrestano molto per tempo nel loro

sviluppo; finalmente in alcuni casi i grani acquistano il loro aspetto

normale.

Anche in quij^t' ultimo caso pero non e certo che il polline sia ca-

pace di fecondara un ovulo, e infatti talvolta i grani contengono un solo

nucleo; possono allora anche emettere il tubo pollinico, ma sono inca-

paci a compiere la lore funzione fisiologica.

Non mancano pero alcuni casi nei quali il polline e perfettamente nor-

male, come avviene nella Montbretia crocosmiaejlora (Monthretia Pottii

X Crocosmia aurea) e nel Mespilus hylrida (M. germamca X Crataegus

Oxyacantha).

Osservazioni analoghe potrebbero farsi per T organo femminile, nel

quale talora manca il sacco embrionale, ma Tovulo risente molto meno,

a quanto sembra, il danno di una origine ibrida.

C) GuiGNARD, Sur les organes repp'oducieurs des Ji^bndes vegetaux, Com-
ptes rendus 1886.
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Ora, S0 da tutto questo non risulta un criterio certo per giudicare della

ibridita di una pianta, possiamo pure avere, dallo studio della fecondita

della pianta stessa, delle indicazioni non trascurabili ; se, per esempio,

una pianta che non presenta caratteri, ne morfologici, ne anatomici, in-

termedii fra due specie, non presenta poi nessuna alterazione neg'li or-

gani sessuali e nella funzione della riproduzione, sara lecito, mi sembra,

affermare, con grandissima probabilita di non errare, clie quella pianta

non e ibrida.

Ritornando ora alia Micro])Tioemx decipiens, ed alia fecondazione incro-

ciata della Chaynaerops Jiiimilis con la PJioenix dactylifera, e lasciando pure

da parte la spinosa questione, non completamente risoluta, malgrado i

numerosi esempi che si sono voluti citare, se il polline abbia o no in-

fluenza diretta sulle parti extra embrionali dei frutti ('), mi e sembrato

utile che questo preteso ibrido fosse studiato, non solo nella sua mor-

fologia, ma anche nella sua struttura anatomica ed istologica, e anche

nella sua attivita sessuale, poiche da tale studio si poteva giudicare

se realmente questa pianta ha avuto una origine ibrida o se invece questa

opinione e basata sopra apparenze ingannatrici.

I caratteri morfologici furono gia osservati dal Denis, dal Naudin e

da altri ancora , e tutti furono costretti a riconoscere che nella parte ve-

getativa delle Microphoenix , come anche nel loro portamento, non si po-

teva scorgere alcun carattere che ricordasse con certezza i caratteri della

dactylifi

suo

caratteri.

I criteri morfologici sono dunque ben pochi ed incerti, perche sopra

di essi si possa, con coscienza, fondare una dichiarazione di ibridita per

Micropli

MicropJi

di Coimbra, produce molto spesso dei frutti sterili, ma nello stesso tempo

des Pollens aiif Frucht
Bildimg; Pringslieims Jahrbucher, XXV, i893.
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ne produce anche dei fertili: avviene dunque in questa pianta quello die

,w

mancanza di focondazione, si producono dei frutti con principio di svi-

luppo, ma sterili. Ma cid non prova niente affatto che tali piante pre-

sentino, come la mag-gior parte degli ibridi, una feconditi diminuita.

Inoltre quella pianta che presenta
,
piCi di tutte le altre, frutti simili

a quelli della Phoenix dactt/Ufera, la Chamaerops kumilis var. dactylo-

carpa (Becc.) coltivata nel Giardino botanico di Fironze, non solo non

presenta una fecondita diminuita, ma invoce produce frutti fertili auto-

g-amicamente, portando fiori ermafroditi, e questo prova che g-li organi

sessuali sono normalmente costituiti, e capaci di adempiere alia loro

funzione fisiologica.

Anche lo studio fisiologico non da dunque nessun diritto di ritenere

iLride queste piante; lo studio anatomico deve dare ora il sue contributo

per confermarci in questa opinione.

Se realmente la MicropJioenix e ibrida, studiando la sua struttura ana-

tomica ed istologica, si deve riscontrare in essa uno dei casi enunciati

dal Brandza nel suo studio; ma se nessun carattere della Phoenix si

presenta nella Microplioemx , non e piu possibile sostenere che questa sia

nata da quella : nessun esempio abbiamo di un simile fatto, e non siamo

autorizzati in nessun modo ad ammetterlo. fi gik a 'priori si potrebbe

dire che tali caratteri, dovuti all' influenza della Phoenix, dovrebbero

trovarsi specialmente nei frutti, poiche e appunto in essi, e non in altre

parti della pianta, che sembrano manifestarsi in una modificazione mor-

fologica dei frutti ordinari della Chamaerops humilis.

Per giungere dunque alio scopo che mi sono prefisso, mi e necessario

squire un metodo anatomico comparatiyo, prima tra la Chamaerops hw-

mills e la Phoenix dactylifera, e quindi tra queste due specie, e le

piante del genere Microphoenix , le quali, come risultera dallo studio

delle loro diverse parti, posso dire sin da ora che si presentano di strut-

tura identica alia Chamaerops hurnilis,
F

Lo stesso metodo adoperato per la Microphoenix decipiens, dovrebbe
ft

essere applicato alia M. Sahuii , comparando la struttura di quest* ultima,

con la prima, e con il Trachycarpus (Chamaerops) excelsa che si dice
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agnto

studio

ancora insoluta tale questione, che potra pero in seguito essore facilmonte

e sicuramento dccisa.

I

IL

II pericarpo della Chamaerops humilis.

Ammettendo la possibilita di una fecondazione incrociata frsi Pkoe?iw
dactylifera e Chamaerops humilis, e lasciandoci guidare dalle apparenze
morfologiche

,
sarenamo costretti a riconoscere, che fra le molte varieta

di Chamaerojis humilis clie presentano frutti diversi da quelli tipici , la

varieta dactylocarpa (Becc.) e quella che con maggior ragione potrebbe
essere considerata come il risultato di tale unione.

Le baccho deUa varieta dactylocarpa sono , infatti , molto piu grandi
ed allungate delle ordinarie , raggiungendo una lunghezza di 4 a 5 cm.
ed una larghezzza di circa 2; vale a dire le dimensioni di molti frutti
di Phoenix dactylifera.

Dei tre carpelli che formano V ovario , in generale uno solo si sviluppa
completamente, e produce il seme, ma spesso anche un secondo carpello
prende un certo sviluppo

, senza per6 contenere alcun seme e senza rag-
giungere le dimensioni del suo compagno.

II colore di queste bacche e bruno rossastro, e in tutta la loro su-
perficie, si vedono delle piccole macchie, che nel frutto acerbo sono verdi,
nel frutto maturo gialle, e finalmente scompaiono.
La rassomiglianza esterna, che queste bacche presentano con quelle

dactylifi

finora, corrispondere ad una rassomiglianza nella struttura interna,

hanno

se

dactylifi
cf

Prendendo a studiare una sezione trasversale del pericarpo delle bacche
di Chamaerops humilis, si osserva che esso e' costituito da vane zone
concentriche
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nuto dei loro elementi. Completando poi tale studio con rosservazione di

una sezione long^itudinale radiale, vediamo che il pericarpo e costituito

:

1.^ di una epidermide semplice (Tav. VIII, fig-, 1 a) ;

2.^ di una zona di cellule tabulari, disposte in 5 o G strati ed appiat-

tite nel sonso radiale (b),

3,*' di una zona di cellule grandi, ripiene di un liquido leggennente

bruno (c),

4,0 di una larga zona di parenchima (d) nel quale 3ono immersi i fa-

fasci fibrovascolari (ej^
'

5.^ di due o tre strati di cellule a pareti fortemente inspessite (/),

6.*^ di una epidermide endocarpica di cellule, allungate nel senso del-

Tasse del frutto, ed a lume piuttosto stretto
(ff).

La seconda di queste zone, appartiene aU'epicarpo; la terza e la quarta

al mesocarpo, la quinta all' endocarpo.

Esaminando tali sezioni, con i reagenti; per esempio con il cloruro di

zinco iodato, si vedono colorarsi in bleu, le membrane delle cellule for-

manti la seconda e la quarta zona (lasciando da parte i fasci), mentre

le membrane cellulari delle altre zone, si colorano piii o meno forte-

mente in giallo. *

A questa varieta di tessuti , corrisponde una notevole varieta nel con-

tenuto delle cellule, a seconda della zona alle quale appartengono. La

zona sottoepicarpica (3.^) e destinata alia riserva del tannine , e le cellule

che la costituiscono ne sono infatti ripiene, come si pu6 facilmente ri-

conoscere con il cloruro di ferro e con 1' acido osmico. Con tali reagent!

pero si riconosce che anche altrove si pu6 trovare tannino, ed infatti la

colorazione verde o nera, si manifesta leggermente anche nelle cellule

tabulari deU' epicarpo , e nettamente poi in certe grand! cellule che si

osservano, isolate o in piccoli aggruppamenti, nel mezzo del tessuto meso-

carpico,

Nelle cellule della quarta zona, sono contenuti granuli di clorofilla.

Nel frutto non completamente maturo, si vedono questi granuli verdi
m

nella parte piu esterna del tessuto, ma, andando verso rinterno, essi

sono invece di un colore giallo verdastro, quindi giallo brillante, e final-

mente, negli strati piii interni, non si osservano piu.
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II cambiamento di colore di questi granuli con la maturazione , dove
iufluire naturalmente sul colore generale del frutto , ma specialmente sul

colore delle piccole macchie
,
gik descritte , e clie sono dovute ad un as-

sottig-liamento notevole della zona sottoepicarpica in quel punti. II tessuto

sottostante
,
ricco di clorofilla , si avanza verso la superficie ad occuparne

il posto, ed a questa disposiziono sono dovute quelle piccole macchie
che vanno cambiando di colore in corrispondenza al cambiamento di co-

lore dei g-ranuli di clorofilla.

Sulla superflcio dei frutti si producono spesso delle scropolature , do-

vute probabilmente a influenze esterne, e che talvolta occupano gran
parte della superficie dei frutti (Tav. XIII, fig. 1). L' epicarpo , in quel
punti

,
e distrutto

, mentre le sottostanti cellule , rimasto a nudo , non
coutengono piii tannine, ma un liquido brano rossastro.

I fasci fibre-vascolari (Tav. VIII, fig. 3) sono piu sottili e piu distinti

verso Testerno, mentre, vorso I'interno, sono appena separati gli

dagli altri da un sottile strato di parenchima. La lore struttura e in re-

lazione con la grandissima resistenza, che offrono le fibre nel frutto vi-

cino a cadere.

uni

una
Le parti essenziali del fascio sono completamente circondate da

guaina di fibre sclerificate, piu numerose dal lato esterno del fascio stesso.

Alia periferia di questa guaina, si vedono in sezione trasversale, delle

cellule le quali hanno la membrana fortemente inspessita da un lato,

generalmento dal lato esterno , ed in quest! inspossimenti si trovano pic-

cole masse piu o mono irregolari , che talvolta prendono 1' aspetto di druse
di cristalli (A). Le prove microchimiche su queste mas'se con acidi diluiti,

con acidi concentrati, ecc. non lasciano dubbio, che la costituzione loro

non sia di pura silice. Alia luce polarizzata poi queste masse si compor-
tano come le sostanze amorfe.

Le cellule contenenti silfce, sono disposte in serie longitudinali, ed
hanno una forma speciale, che ha loro procurato il nome di cellule mo-
niliformi. data loro dal Licopoli. Esse sono ristrette alle duo estremita,

e nella parte media sono rigonfiate da un lato; in questo rigonfiamento
prende posto la silice. Le serie di cellule silicifere, seguono i fasci fibro

vascolari , in tutta la loro bino-hp7'7:n /lAa^riv-aM/i^ ...... ^ . :-.;i„

t
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"X

Neir interno della guaina, si trovano gli elementi essenziali del fascio^

cioe: il libro verso V esterno, il legno verso V interno. I fasci sono quiudi

collaterali chiusi. Ai tubi cribosi ed alle tracliee vanno unite fibre libe-

riauo e legnose, parenchima del libro e del legno.

I vasi, in piccolo numero per ogni fascio, sono annulati e a spirale,

Quando il frutto ha raggiunta la completa maturity, il tessuto me-

socarpico comincia a disseccarsi, e, a poco a poco, si distrugge. II frutto

rimane allora costituito: da un involucro esterno, composto delF epicarpo,

e della prima zona mesocarpica; di un involucro interno, aderente al

seme, costituito dall'endocarpo, e fra i due involucri vi e una fitta rete

di fibre resistentissime , clie non sono altro che i fasci fibrovascolari ri-

masti isolati, per la distruzione del parenchima mesocarpico.

Se dopo questo prendiamo ad esaminare il pericarpo della Micro^lioe/iix

decipiens^ che, secondo Naudin e Denis, ha una origine ibrida, lo tro-

viamo costituito analogamente , anzi quasi identicamente (^). ^ quindi

indubitato, die questo due piante stanno fra loro in uno strettissimo

rapporto di parentela, e che o ambedue, o nessuna dalle due, pu6 essere

nata da una fecondazione incrociata.

Inoltre, qualunque altra forma di Chamaerops humilis si prenda in

considerazione, i caratteri istologici del pericarpo sono sempro quelli che

ho era esposti e che furono, del resto, gia descritti dal Licopoli (*).

III.

II pericarpo della Phoenix dactylifera.

La superficie esterna dei frutti di Phoenix dactylifera e ricoperta da

uno strato glaucescente che, all' esame microscopico , si rileva costituito

da piccoli granuli di cera simili a quelli che si possono osservare nella

0) I frutti di Microphoenix decipiens esaminati, provenivano da una
pianta del Giardino Botanico della University di Coimbra.

(^ Licopoli G. Ricerche anaiomiche e microchimiche sulla Chamaerops
humilis ed altre Palme, Atti della R. Ace. d. So. Fis, e Mat, di Napoli,

VoL IX, 188L
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dactylifi

di altre Palme si scioglie solo incompletamente negli ordinarii solventi

delle sostanze eerose, e questo fatto e forse dovuto alia presenza di acido

palmitico.
h

II sottostanfe pericarpo, e molto spesso, ed i tessuti che lo costitui-

scono sono disposti in zone concentriche, diverse, e per la forma, "e per
11 contenuto, dei loro elementi.

Al disotto della epidermido semplice (Tav. VIII fig. 2, a) si incontra
nna zona di tessuto parenchimatico (h), composto di cellule piccole, ed
irreg-olari, piii grandi negli strati piii profondi, e che talvolta difficil-

monte si puo disting-uere dalla sottostante zona. In mezzo a questo pa-
renchima, che appartiene all'epicarpo, si trbvano delle cellule piu grandi
(idioblasti) le cui pareti sono fortemente inspessite e lignificate.

Raramente queste cellule sono isolate nel mezzo al tessuto; in generale
sono riunite in gruppi che, tanto sezionati nel sense traversal, che nel

.fe.tud

maggior

nel senso radiale, angolosi, con prolungamenti acuti in tutte le dire-
zioni: sono invece rarissimi gli elementi sclerosi regolari e tondeggranti.
Le grosse pareti lignificate sono tutte forate da sottili canali [%

In complesso, queste piccole masse dure, fra loro riunite da poco
parenchima, formano, al di sotto della epidermide, uno strato molto
resistente.

Le cellule del parenchima epicarpico , sottostanti a questo strato scle-
roso, prendono spesso una speciale disposizione dovuta a ragrioni mec-
caniche. Fra due gruppi sclerosi, si vedono delle serie di celhile, allun-

to
l&'

convessita verso F interno del frutto , ed appoggiano i loro estremi , sui
gruppi sclerosi stessi.

n parenchima del mesocarpo (Tav. VIII, fig. 2, d) e formato da cel-
Me^mpiii grandi, e rappresenta, da solo, una grandissima parte

luS fanS S'm?s1:ir^''"^
'^"^^^^ ^^""^^ ^^^^ "^^^^^ ^"« ^''
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dello spessore totalo del frutto. In mezzo a questo tessuto corronn i fasci

fibrovascolari (Tav. XllI, fig-. 2 c), assai distinti fra loro, e molto sottili,

mn disposti, quasi rogolarmente, in zone conceatriehe alternanti, in tutto

lo spessore della zona.

Neir iatcrno delle cellule pare)ichimaticlie del mesocai-po, si notano
numerose goccie giallastre, solubili nella benziua e nell' etere solforico

clie si dimostrans quindi costituite da so^tanza oleosa.

In una sezione trasversale del pericai-po si scorg-e, anchc ad occliio

nudo, iin anello di colore scurOj posto verso Testerno, a circa un terzo

dello spessore totale delpericarpo; esaminato al microscopio, questo anello

si rivela costituito da grandi cellule pieue di un liquido bruno (Tav,

VIII, fig. 2 f), che si colora in verde con cloruro ferrico, in nero con
acido osmico, e quindi presonta evidentemente le reazioni del tannino.

Questa sostanza e nettamente localizzata in questa zona, ed in poche
altre cellule, simili a quelle che la costituiscono, e che sono sparse qua
e la nel parenchima mesocarpico. La zona di cui parlo non e pero con-

tinua, ma invece e interrotta, a brevi distanze , da tramezzi di paren-

r^; e che uni-

scono il parenchima posto al di fuori della zona tanninifera con quello

posto air interno di essa.

II parenchima piii interno non presonta del resto nessuna diversita da

quello esterno, e va gradatamente passando al parenchima deU'endo-

carpo, rendendo anche qui assai difficile, il segnare i confini delle due zone.

Gli elementi che costituiscono il parenchima dell'ondocarpo (h) si ac-

corciano un poco nella direzione radiale, e nel frutto mature si lacerano,

lasciando I'epidermide endocarpica staccarsi dal resto del pericarpo. L'e-

pidermide endocarpica (i) che c costituita da cellule, allungate paralle-

lamente all' asse del frutto, ed e a sezione trasversale molto piccola, non
aderisce pero al seme dal lato interno, come avviene in altri frutti.

I fasci fibrovascolori, com? gia ho detto, non sono nel pericarpo di

Phoenix molto numerosi, e sono inoltre molto sottili. Nelle sezioni tra-

sversali (Tav. VIII, fig. 4) si notano subito i vasi legnosi , che in scarso

nuniero occnpano quasi il centro di ogni fascio (I). Nessuno elemento,

ne fibrose, ne parenchimatico separa 1' uno dall' altro i vasi di uno stesso

21. Malpighia, Anno XVI, Vol. XVI.
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(m)

il suo abituale aspetto.

Le parti essenziali del fascio sono poi associate a fibre liberiane , a poche

fibre log-nose ed a parenchima; questi elementi formano intorno al floema

ed alio xilema, un anello (71), cho confina al di fuori, con il parenchima

fondamcntale del mesocarpo.

Non esisto dunque nessuna guaina sclerificata, e nessuna di quelle

cellule, disposte in serie moniliformi, e contenenti silice cho si'pos-

'Ik

Questi fatti sono confermati pienamente dall' esame di una sezione Ion-
r

gitudinale di un fascio.

Andando dall' esterno verso I'interno, si riconoscono facilmente : il pa-

renchima e le fibre liberiane, i tubi cribosi
, quindi le trachee ad anelli

,

a spirale ed a doppia spirale, alcune fibre, il parenchima del fascio, e

quindi il parenchima fondamentale.

Sottoponendo alcuni fiisci alia macerazione, con acido nitrico e clorato

potassico
,

si possono ottenere isolati tutti gli elementi costituenti i fasci

,

ma neppure con questo mezzo si giungo a scoprire qualche cellula ap-

partenente a serie moniliformi o qualche massa di silice.

Facendo agire 1' acido cloridrico sopra sezioni, imbevute di floroglu-

cina, I'intensa colorazione rossa si manifosta nelle cellule sclerose del-

r epicarpo
, e nei vasi legnosi dei fiisci , mentre tutti i rimanenti tessuti

'

rimangono incolori. II cloruro di zinco iodato colora in giallo, non solo

quelle membrane che si colorano in rosso sotto I'azione della floroglu-

cina, ma anche le membrane delle cellule epidermiche, e delle cellule

tannifere, mentre tutte le altre si colorano in violetto.

Dalla disposiziono dei tessuti in questi frutti risulta dunque che 1' uf-

ficio di sostegno delle parti molli , h affidato , non all' endocarpo ed alia

guaina dei fasci, come awieiie

quelle cellule sclerificate, che si trovano, vicinissime alia superficie, nel-

r epicarpo.

C) Questa mancanzadi [silice h forse doviita ad una lunga selezioneop^
rata dalruomo nel coltivare queste palme.

Hb
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Iltannino elocalizzato in strati piuprofondi dol poricarpo, mentre sulla

siiperficie esterna ha preso iin grande sviliippo V involucro ceroso.

4

Carattori del pericarpo di

Chamaerops humilis-

Strato ceroso quasi mancante.

Epicarpo di cellule taLulari (Tav.

VIII, fig. 1 b).

Mesocarpo composto: 1.^) di una

Phoenix dactylifera.

Strato ceroso molto sviluppato.

Epicarpo di cellule parencliiniati-

clie irregolari ; e gruppi di cellule

sclcriflcate (Tav. Vlll, fig. 2 6).

Mesocarpo composto: l.^) di una

zona di cellule piene di tannino (c). zona di parenchima con fasci flbro-
L

2.*^) di un tessuto parenehimatico in- yascolari; 2.«) di una zona non con-

terstiziale ai fasci (cZ). tinua di cellule piene di tannino

;

3.^) di una scconda zona di paren-
*

chima con i fasci'
r

laina sclerosa e Fasci privi di guaina sclerosa e di

di serie moniliformi di cellule sili- serie monilifonni di cellule silicifere.

Fasci

cifere.

Eadocarpo composto di 2 o 3 strati

di cellule sclcriflcate.

1

Eiidocarpo composto di cellule un

poco appiattite non scleriflcate.

Epidennideinternn, adcrente al sc- Epidermide interna non ligniflcata

me, di fibre ligniflcate. e non aderente al seme.

NoTA. 11 pericarpo nella Microphoenix decipiois e nella Cham, humilis

var, daciyJocajpa ha caratteri identici a quelli sopra descritti delta Cha-

maerops humilis.

IV.

II seme della Chamaerops humilis.

Se tcntiamo di liberare dal pericarpo che lo circonda, il seme della
r

CJiamaerops htmilis var. dactylocarpa, vediamo, che mentre e focile to-

gliere via F epicarpo, e le fibre del mesocarpo, Tendocarpo resta invece

fortemente aderente al seme , e solo con difficolta , si riesce a distaccarlo.
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r

Liberate dai circostanti tessuti, il seme appare liscio, e di un briino

cliiaro. Piii sottile verso la base, esse va poi un poco ingrossando verso

I'alto e tennina in una punta arrotondata (Tav, XIII, fig. 2).

Verso la base, ad una distanza variabile, si seorge un solco circolare,

il quale circoserive una piccola calotta convessa, che, a guisa di volta,

copre la cavita doll' embrione.

Lo sezioni trasversali, in qualunque punto vengano praticate, appa-

iono quasi perfettamente circolari , ma presentano per6,%spetti assai diversi.

Una sezit)no trasversale, eseguita ni vicinanza dell' embrione, presenta

I'aspetto della fig. 3 (Tuv, XIII). L'endosperma, biancastro e eircondato

da un involucre bruno rossastro, clio si avanza verso V interno del seme

in prolunganienti di varia lungliezza e di vario spessore- Fra questi pro-

lungamenti, uno, il piu grande, e situate sullo stosso diametro, clie com-

prende F embrione, ed ba il sue punto d'inserzione nelU involucro, alia

estremita del diametro opposta airembrione. Gli altri prolungamenti clie

si osservano a destra e a sinistra, hanno una lunghozza molto minore,

ma hanno lo stesso aspetto e lo stesso colore del prime.

Praticando invece una sezione trasversale, verso 1' apice del seme, essa

appare d' aspetto alquanto diverse (fig. 4).

II seme e in questo punto passate da parte a parte, da una lista di

tossuto bruno sirnile a quelle delF involucro e nel centro del seme, si

A destra e a sinistra si vedono prelun-6 Lire.
4

gamenti minori, disposti in modo alquanto diverse, che nella prima se-

zione esaminata.
r

La spiegazione di questi diversi aspetti che presentano le sezioni tra-

versali eseguite in diversi punti del seme, si trova facilmente se esami-

niamo una sezione longitudinale, eseguita secondo il piano che passa

per r embrione (fig. 7),

dalla base, una lamina bruna s' avanza verso Tapice, co-

prende,' longitudinalmente, meih deir endosperma* Verso Tapice questa

lamina occupa, invece, tutta la larghezza del seme, mentre la sua li-

nea d' inserzione nelF integumento passa per 1' apice , e risale sul lato

opposto, fine ad una certa distanza dall' embrione.

Intoruo iiir embrione, posto in una cavita coperta dall' inten-umento,

Partendo
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rendosperma e libero dal tessuto bmiio, che ricopre quasi 7^ della sii-

perficio della seziono.

Per seguire ora il percorso delle lamino minori, cio6 delle rumiiia-

zioni deiralbuine, togliamo al seme il suo integumento, in tutta la

sua suiwfioie, II seme presentera, dopo questa operazione, T aspotto delle

figure 5 e 6 (Tav. XIII) per quanto le linee, che ne ornano la super-

ficie, siano molto variabili
, pure alcuni caratteri sono costanti.

F

Osservando il seme dal lato opposto airemhrione (fig. 6) vedlamo una
fascia longitudinale correre dalla base fino all' apice del seme, mandando

t> Questa

risale, dal lato opposto, fino presso airembrione, biforcandosi ad una
certa distanza da esse (fig. 5).

I due rami talvolta si riuniscono in alto, circoscrivendo cosl uno
¥

spazio ellitico molto allungato-

Al di sopra dell' embrione, partono, dalla base del seme, altre due

linee, le quali, da una origine comune, si dirigono obiiquamenta verso

i lati, si ramificano irregolarfnente , e terminano poi non molto distant!

dair apice del seme (fig. 5).

Bairesame di queste linee sulla superficie deir endosperma , si ac-

quista una idea esatta del percorso delle ruminature, anche nell' interno

deir endosperma stesso. Basta pensare, clie alia linea median^, corri-

sponde una lamina la quale giunge fino alia meta del seme, mentre

alle altre linee, corrispondono lamine molto piu corte.

Esaminato cosl il seme, macroscopicamente, possiamo ora studiarne la

struttura istologica-

In sezione, V involucro si mostra costituito da uno strato di cellule

appiatite e con membrane molto grosse (Tav. IX, 5 e 6 a) die costi-

tuiscono Tepidermide dell' integumento, e da varii strati di cellule , ro-

tonde, a pareti piu sottili, le quali lasciano fra di loro grandi spazii

intercellulari (Tav. IX, 5 e 6 JJ.
L

Queste cellule costituiscono il parenchima deir integumento, e sono

piene di sostanza colorata bruna, ricca di tannino,

Gli strati piu interni di questo parencliima, sono format! da cellule

molto piccole (Tav. IX, 5 ^), ma che presentano lo stesso aspetto delle
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procedenti
, e lo stesso contenuto. In molti punti si passa dalle cellule

pii\ grandi (piu esterne), alio piii piccole (piu interne), per gradi siic-

cessivi. Per qiieste ragioni sembra che tutte qiieste cellule appartengano

ad uno stesso tessuto (M.

Queste
o

mediatamente con 1' endosperma , essendo stato il tessuto della nocella

tutto assorI)ito dal sacco embrionale.

Esaminando ora dello sezioni trasvorsali oseg-uite in corrispondenza di

una ruminatura (Tav. IX, fig. 6) si osserva che T epidermide dell' in-

tegumento non si ripiega affatto, e clie la ruminatura e dovuta tutta

al parenchima integumentale.

Lo strato cho confina con 1' endosperma (Tav. IX, fig. 6 h), e compo-
sto di cellule poco piu piccole delle altre, e fortemente colorate, le eel-

tre sono di nuovo colorate (f). Probabilmonte lo s'

rappresenta lo strato geueratore della ruminatura.

')

Alia

(ff)

natura nell'integumento. Da questo fatto costante, si comprende assai
facilmonte, la disposizione dello ruminature, e delle loro diramazioni che
seguono, il percorso dei fesci fibrovascolari.

Se '6 la lamina media, troviamo 1

fasci, non piOi sulla linea d' inserzione, ma in tutta la lamina fino al

centro del seme. I fasci clie corrono, in essa, presso la superficie, si ri-

piegnno, passano vicino all' ap ice del seme, e risalgono dal lato opposto.
Com-ieno dunque fare una distinzione, fra questa lamina, e le rumi-

nature laterali, ed infatti la lamina mediana e dovuta al rafe, che,
neir ovulo anatropo

,
ha intimi rapporti con la nocella , e , dopo la scom-

parsa di questa, con 1' endosperma.

Al di sopra della cavita che contiene 1' embrione, 1' intogumento forma,

0) Martius, ffistoria nutumUs palmarum. Vol I §§ 123-1=^5

ml3;JTT^"'"^'"
'"''' ^^'' '"'^ I^nt^nckelung 'von \amen mit >^

Anonaceen, Ann. du Jardm Bot. de Buiteuzorg, Vol. VII, 1888.

J
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come ho detto, una v^lta, ma non si modifica menomamento dal punto

di vista istolog-ico.

Le cellvilo periferiche doll' endosperma, die confinauo con T integu-
^

mento, hanno le pareti leggermente (Tav. IX, 5 e 6 7i) o quasi unifonne

monto ingrossate; mentre le cellule piii interne, sono molto piii inspessite,

e non uniformemente. Queste cellule contengono, in quantita, grani di

alourono, cho si colorano in rosso con carminio boracico, in giallo con

tintura di iodio, e non contcngono affatto grani d' amido.
4

I nuclei si rendono facilmcnte visibili, mediante la colorazione con

verdo di metile acetico,

L' embrione e assai voluminoso , cilindrico, tenninante, verso 1' interne,

in una superficie convessa; verso T esterno in una superficie piana. Al-

cune cellule dell' endosperma formano, insieme con T integumento, la

v61ta al di sopra della cavita embrionale.

Esaminato cosi il seme della Chamaero^s Immilis, var. dactylocar^a,
m

possiamo paragonare ad esse, i semi di altre varieta , che presentano

identica struttura del pericarpo.

Fra qvieste varieta, abbiamo, per esempio, la macrocarpa, (Tav, IX,

fig. 6) i cui semi sono ellissoidali, e assai grossi, e che hanno una strut-

tura analoga a quella descritta, con quelle sole modificazioni , che sono

in relazione con la forma assai diversa (Tav. XIII, fig. 9). Lo stosso si

pu6 dire dei semi della CJiamaerops Tiuniilis tipica, e delle variety a

frutto piccolo, nelle quali per6 le ruminature sono meno marcate, e lo

stesso si puo dire finalmente, dei semi di Microphoenix decipie/is (Tav.

XIII, fig. 8),

V.

li seme della Plioeuix daetylifera.

II seme della Phoenix daetylifera, e molto allungato ed assottigliato

alio due estremita. Nessuna parte del pericarpo rimane aderente in go-

nerale, alia superficie del seme, che appare quindi per lo piu liscio, e

-

Tl

assai lucente.

IP
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Sopra ua lato, si osserva costanteinente un profondo solco longitucii-

nale, cho va in^liuea rctta, dair una all'altra delle due estremita del

seme. Dal lato (^pposto a questo solco (lato ventrale) si puo facilmente

osscrvare, ad una distanza variabile della base (Ya a ^j^ della lungliozza

del some) una leggicra depressione circolare, clie circoscrive una piccola

calotta convessa, e che indicail luogo nel quale si trova rembrione.

So pratichianio dolle sezioni trasversali nel seme, qucste presentano

i'aspetto della fig. 10 (Tav. XIII).

L' endospemia e circondato da un sottilo integumento, il quale si ri-

piega neir interno del solco, e giunge fino al centro del seme. In qua-

lunque punto del seme vengnno praticate tali sezioni , tutte presentano

approssimativamente lo stesso aspetto. So poi tagliamo il seme longitu-

dinalmente, secondo il piano che passa per il solco e per rembrione,

vediamo una lamina bruna coprire meta della superficie della sezione,
r

nel senso longitudinale, mentro, nelValtra meta, T endosperma e libero

e contiene rembrione (Tav. XIII, fig. 11),

II confine fra la lamina bruna o 1' ondosperma non e una linea retta,

ma una linea ondulata, che, ad una certa distanza dalV apice si ri-
w

piega verso Testerno, lasciando all' apice del seme T endosperma libero,

Questa lamina e dovuta, come nel seme della Chamaerops, al rafe

dcirovulo anatropo; qui pero il rafe e assai piu corto e non giung-e

airupice, mentre nella Chamaerops lo oltrepassa, ripiegandosi e coprendo

una parte dell' altra meta del seme.

In nessun caso si possono osservare nei semi della Phoenix dactylifera

le nimi nature, che sono cosi sviluppate nei semi della Chamaerops.

Uembrione della Phoenix non presenta grande diversitt\ da quello

della Chamaerops. E anche esso cilindrico, e piii o meno regolarmente

e termina verso Testerno in una superficie piana, e verso V interno in una

superficie convess^i. L' integumento, e qualche strato di endosperma for-

mano una v(jlta al di sopra delF embrione.
E

Le ricerche microscopiche ci mostrano I' integumento formato, anche

qui, di una epidermide esterna, e di piii strati di cellule parenchima-

tiche di forma molto variabile. In generale pero si pun notare una certa

diversita di aspetto, fra questo parenchima, e quello delF integumento
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di Phoenix: le cellule sono piu irregolnri, talvolta quasi rettaiig-olari, in

sozione, e non lasciano fra di loro spazii intercollulari. Yerso 1' iutonio,

le cellule clie confinano con 1' endosperma, sono disposte in una fila con-

tinua, cheprende T aspetto di una epidermide interna (Tav. IX, %. 7).

In qiioste cellule interne, e nelle cellule piu esterne del pareneliima,

si scorge piu forte la colorazioue bruna del contenuto collulare. Tale

colorazione perd, e propria di tutte le cellule deli' integuuiento. Trat-

tando con cloruro ferrico dclle sezioni di questo, si produce nel.liquido

che riempie le cellule, piu o meno intensamente, la colorazione verde

propria del tannine, Le cellule dell' endosperma hanno le pareti non uni-

formemente inspossite e contengono, oltre i nuclei, numerosi grani di

aleurone.

Ma la diversita plii notevole, fra i semi della PJioemx dadyVfera , e
+

quelli della Chamaero])S liumilis e la mancanza, nella prima, delle ru-

minature profonde, che si osservano nella secOnda specie.
H - ^

Devo pero avvertire che questa mancanza di ruminature non e co-

stante in tutte le specie del genere Phoenix,

La Phoenix pusilla dell' isola di Ceylan presenta pure albume rumi-
X

nato; ma le ruminature hanno aspctto ben diverso da quelle della Cha-

maerops IiumiUs, esse consistono in prolungamenti che dal rafo vanno

fine all'integumento, e formano, attraverso T albume, dei canali di tes-

suto bruno analogo a quelle che costituisce 11 processo del rafe Q).
4

In ogni modo e per me sufficiente il constatare, che questo e un ca-

rattere differenziale costante, fra le due specie in questione; e da cio e

Tmente (Clia-

uaerops Jutmilis tipicoj, e uno che non lo e affatto (Plioenix dactylifera)

,

non e intermedin un altro, che presenta molto pii\ profonde ruminature

'65

(Ml Cham, humilis tar. dactylocanpa e

var. ya)

0) Beccari , Malesia , Vol. IIL

*u
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Caratteri del seme di

Chamaerops hutnilis. Phoenix dactylifera.

Integumenlo formato di una epi- Integumento fornito di una epider-

derinide esterna e di un tessuto di mide csterna, formata di un tessuto

cellule tondog-gianti, pill grandi le di cellule quasi rettangolari, edi uno

esterne, piu piccole le interne, ric- strato interno formantc una epider-

che di tannino e colorate in bruno mide interna. Questa e la prima epi-
r

quasi tutte ugualmente. dermide souo piu fortfemente colo-

rate del tessuto interposto.

AJbume'^ixx o meno profondamente Albume non ruminato.

ruminato.
m

Processo del rafe che arriva fin Processo del rafe che non giunge

presso airombrionc, sorpassando I'a- flno alF apice del seme,

pice del seme.

NoTA. I semi della Microplwenix decipiens , e della Cham, humilis var.

dactylocarpa presentano caratteri identic! a quelli sopra descritti della

Chamaerops humiUs,

VL

I flori di Chamaerops humilis.

Le piante di Chamaerops humilis, portano fiori diversamentc confor-

mati, perclie la specie alia quale esse appartengono e poligamo-dioica

:

si hanno dunque piante che producono fiori maschili, e piante die pro-
4

ducono fiori ermafroditi (^), ma tanto questi che quelli, sono disposti

in grandissimo numero « in spadici, ramosi, ora piu ora meno, secondo

le diverse piante, e lo state di coltivazione di esse, e sono accompa-

gnati da brattee quasi scagliose, larghe alia base, e assottigliate in una

lunga punta » (®).

Q) Spesso pero questi fiori sono ermafroditi solo in apparenza percbe gli

stami non portano poUine fecondo.

Parlatoue, Flora Ilaliana. Vol. lb
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Queste

il quale non mostra nessun rigonllamcnto.

Le fog-lioline clio compongono il verticillo estcrno del fiore, il calice,

sono « liiioari lanceolato, acute, assai piu corto e piu strette delle in-

terne, di color biancliiccio, e appena unite fra lore alia base » (*).

La struttura anatomica di questi pezzi del calice preseuta ben poco

di noteyole: sezioni trasversali di essi ci mostrano una epidermide cbe

copre ambcdue le faccie, e un tessuto parenchimatico intermedio nel

quale song sparse alcuno cellule ripicne di tannine ; i fasci fibrovascolari,

sottilissimi , non si osservano affatto in sezioni eseguito verso T apice

dei sepali.

II secondo verticillo, pure formato di tre pezzi, « ha un colore g-iallo

pallido, sfumato al di fuori in verdogriolo, e le foglioline che lo com-

pongono, molto piu grandi di quelle del verticello esterno, sono ovate,

concave, con una piccola punta all'apice, e unite fra loro alia base » (^),

Anclie in queste foglioline, T epidermide, priva di stomi, non.prescnta

nulla di notevole, e limita un tessuto i)arencbimatico attraverso al quale

scorrono i fasci fibrovascolari, assai piu sviluppati e nunierosi che nei pezzi

del calice (Tav. IX, fig, 8).

Dall' esterno verso V interne si incontrano nel tessuto dei petali di-

• \

verso zone , e cioe

:

"
I.'* al disotto della epidermide esterna, una zona di uno o due strati

di cellule incolore.
L

2.*^ vma zona continua, di spessore variabile di cellule brune ripiene

di tannino,

3.^ una zona di parenchima nel quale si scorgono i fasci fibrovascolari

,

4.^ una zona non continua di cellule ripiene di tannino, e finalmente

5,° una fila di cellule die separa la zona precedente dall' epidermide
I

interna.

I fasci presentano una guaina sclerificata, che circonda le parti es-

senziali del fascio, e, che alia periferia e percorsa da file moniliformi

di cellule contenenti masse di silice; ma queste masse si possono solo

Q) Parlatore, Flora IlaUana^ Vol. II,
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vedere in sezioni longitudinali molto sottili, per la loro estrema picco-

lezza,

L'androceo 6 fonnato di 6 stami circa 7s pii^ corti dclla corolla. « Le

antoro soiio g-ialle, i filamoiiti bianchicci, larg-hi, assottig-liati in alto e da
quasi meta fine- alia base, saldati insiemo in una specie, di corona » (').

II filamento non si inserisce alia base dell'antera, ma jmu in alto

(Tav. IX, fig-. 10), dai lato esterno, e quindi il connettivo non si trova

clie noUa parte superiore, mentre nella parte inferiore lo due meta del-

r ant^ra sono fra loro disgiunte. In conscguenza di questa disposizione,

le sezioni trasversali dollo stanio presentano aspetti diversi; le sezioni

eseguito verso I'apice si presentano come nella %. 11 (Tav. IX), mentre

quelle oseguite al punto d'inserzione dell'antera sul filamento presentano,

dal lato esterno, come una lamina che si sia unita, per una faccia, al-

I'antera; piu verso la base, si osserverebbe 1' assenza del connettivo, e

quindi le duo meta doirantera ed il filamento, sarebbero fra loro dis^

giunti.
' LI

Due sottili fasci fibrovasfeolari paralleli fra loro penctrano dal filamento

nel connettivo, e sono circondati da un tessuto di cellule plone di tannino.

Questo tessuto forma, nelle sezioni trasversali, un triangolo isoscele,

avente la base sulla foccia esterna dello stame, e I'apice sulla interna

(Tav. IX fig. 11).
X

Noi fiori maschili non si riscontrano che rudiment! del verticillo fio-

ralepiuintenio, il gineceo, cbee invece sviluppato, insieme all' androceo,

nei fiori ermafroditi, ed e costituito da tre carpelli, quasi rotondi, con
stimmi sessili.

r

La struttura delle pareti dei carpelli, come e naturale, e in stretto

rapporto con la struttura del pericarpo del frutto maturo, non differendo

questo da quello., se non nel maggiore sviluppo, che i diversi tossuti

prendono, dopo la fecondazione dell' ovulo.

Alia epidermide esterna sottosta una zona di cellule , constituent! , nel
frutto, I'epicarpo; quind! segue una zona d! cellule ripieno di tannino,
comspondente alia prima zona del mesocarpo

; per6 mentro questa zona

i

(^) Parlatore, Flora Italiana, Vol. II,
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nel fmtto b uniforme, e si pu6 riscontrare in qualunquo punto del pe-

ricarpo, nell' ovario g-iovane e invece limitata alia parte superiore : e una
calotta la quale copre quelle parti del carpello che non sono copcrte da

nessun involucre, e che non sono in contatto con gli altri carpelli adia-

centi. Solamente piu tardi, quando per lo sviluppo preso, ciascun car-

pello puo considorarsi come isolate, la zona di tannine diviene uniforme.

Al di sotto di questa zona sta il parenchima, nol quale corrono i fi^sci,

muniti di g^uaina sclerificata, e di cellulo con minute masse di silice.

Da questo parenchima si passa alia epidermide interna, senza che si

abbia negli strati contigui a questa, nessuna traccia della lignificazione,

che piii tardi si manifesta e caratterizza I'endocarpo.

Confrontando ora la struttura delle pareti dei carpelli con la struttura

dei pezzi delta corolla, troviamo una perfetta analogia; tauto nei petali

quanto nei carpelli la zona di tannine e posta verso la superficie esterna

,

ed e separata dalla epidermide, per mezzo di uno strato di cellule assai

piu piccolo.

I fasci sono circondati da un tessuto privo di tannino, e solamente

qua e la si vedono alcune cellule piene di questa .sostaaza, riunite in

g-ruppi, e situate anclie verso la epidermide interna.

L'ovulo e eretto, anatropo, munito di un solo integ-umento, che
forma intorno al micropilo un orlo a guisa d' imbuto ; negli ovuli gia

fecondati ed in via di accrescimento, il tessuto delta nocella e molto ri-

dotto, mentre va sviluppandosi 1' endosperma nel sacco embrionale.

Mentre i cai-pelli fecondati vanno aecrescendosi ,
1' androceo si distrugge,

i pezzi della corolla si mantengono presso a poco delle stesse dimensioni,

ina i sepali invece prendono uno sviluppo relativamente grande
,
giun-

gendo alle dimensioni dei petali, e forse anche piii, ma arrestandosi

pero ben presto in questo tardive sviluppo.

Riguardo alia sessualita delle piante di Chamaerops humilis , h

tevole un fotto osservato sopra un individuo appartenente alia variety

arhorescens (Pearson) che si trovava nell' orto del Museo di Modena. Era
uu individuo molto vecchio e dell' altezza di 10 braccia, che non aveya
prodotto nessun poUine alia base del fusto, e portava annualmente fiori

maschi; ma nel 1819 sopra alcuni spadici maturarono abbondanti fmtti,

i qiiali, seminati, germog-liarono.

no-

^
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Dopo questo anno la pianta continu6 a prodiirre fiori mascliili ed er-

mafroditi per 5 anni
,
poi di niiovo fiori esclusivamente mascliili (').

Queste variazioni del resto non sono state osservate esclusivamente in

qiiesta specie, ma anclie in altro Palme e fra queste neWa. Moem^ dac-

tylifera (^).

Anciho qui confrontando i fiori della Chamaerops humilis var. cUctylo-

carpa con quelli di altre variota, spontaneo o coltivate, si scorg-e clie i

primi non differiscono da^li altri piii di quello clie differiscono fra loro

individui di Chamaerops humilis tipici vissuti in condizioni fra loro

diverse.

VII.

I ftori di Phoenix d.ictylifera.

Le piante di Phoenix dactylifera, salvo qualche eccozione, sono uni-

sessuali, producendo fiori o tutti femminili o tutti maschili; ma si notano
differenze non solo nella struttura doi fiori di sesso diverso, ma anche
nella struttura deUo spadiee clie li porta.

« Gil spadici cf sono grandi , con spata coriacoa, naviculare, comprcssa,
fortemente bicarinata, ferrugginea, squamulosa, forforacea. Pannoccliia
neir insieme ovata

, alquanto unilaterale , con rami fortemente angolosi,

sinuosi, di lunghezza variabile; i maggiori lunglii sino a 30 centimetri,

con pulvinuli fiorali superficiali, e bratteole indistinte minutissime. »

« Spadici femminei grandi, prima nutanti, a maturita reflessi , con
parte peduncolare lunga e compressa; rami fruttiferi formanti come una
spazzola, essendo riuniti quasi tutti alia estremita della parte pedun-
colare, angolosi, con pulvinuli superficiali, e con bratteole minutissime
od indistinte. »

« Fiori cf assai Irregolari
, asimmetrico-ovali , angolosi per la mutua

0. TARaroNi - TozzETTi , Osservazioni botaniche. Dec, VI, pag. 18. Mem
See. It. So. di Modena Vol. XX 1831, pag. 313.
Balfour

,
Proceed. Bot. Soc. Edimb. 11 March! 18i7.

(*) Beccari. Malesia. VoL nr
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compressione, ottusi alFapice, lungi 7-8 mm:. Calice brevemente cupo-

lare, molto ottusamente triquetro, superficialmcnte tridentato. Petali

ottusi airapice, e spesso cucullati, assai distintamente e fittamonte

striati airesteruo, rudimenti dei pistilli minuti, subulati. »

< Fiori Qj sparsi, globosi, al momento deirantesi di 4-4 7^ mm.
V

di diametro, calice cupolare troncato, assai calloso in bas§o, piu o mono
ottusamente tridentato, corolla il doppio piii lunga del calico, assai for-

temente nervos(vstriata; staminodi minuti, dentiformi, disgiunti T uno

dairaltro. Perianzio fruttifero quasi del tutto spianato sotto il frutto, di

circa 1 cent, di diametro. » (^).

Sezioni trasversali eseguite verso la base dei sepali, mostrano un pa

rencliima piuttosto spesso, coperto dalla epidermide da ambi i lati, nel

quale sono sparsi degli ammassi dr cellule piene di tannino, che si

osservano verso la meik dello spessore del sepalo e non vicino alia epi-

dermide. Oltre a questi ammassi di cellule tannifere, si vedono nel pa-

rencliima, i fasci fibrovascolari, con la loro guaina sclerosa, e numerosi

fasci di semplice sclerenchima, intermedii ai fasci fibrovascolari, e final;

mente cellule sclerificate in piccoli gruppi (da 2 a 6 circa) immediata-

mente sotto T epidermide.

Queste si n-

scontrano nei lembi delle foglie, e nelle altre parti aeree della piantn,

non le ho potuto riscontrare invece nei petali (Tav. IX, fig. 9), nei

quali i fasci fibrovascolari sono disposti in una unica fila; sono poco

diversi fra di loro in grandezza, e sono separati da cellule tannifere.

Anche vicino alia epidermide esterna si lianno alcune di queste cellule,

ma non se ne osservano invece dal lato interno.
J

Lo strato di tessuto parenchimatico clie sta fra i fasci e V epidermide

interna, ha uno sj^essore variabilissimo, a seconda delle piante ed a se-

conda del punto nel quale viene praticata la sezione. Cos\ per esempio

verso la base dei petali, le sezioni appaiono fortemente convesse verso

r interno, ed i fasci sembrano molto vicini alia faccia esterna; verso

r apice iiivece le sezioni sono talvolta concave verso F interno ecc.

w

(^ 0. Beccari , Monografia del genere Phoenix
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L'aiidraceo dei fiori maschili consta di sei stami, le cm antere sono

piu allungato di quelle delF androceo di Chamaerops humilis , e clie

sono inserite per la base, su un filainento cortissiino (Tav. IX, fig. 12).

II connettivo percorre dunque tiitta Tantora, unendo fra loro le due nieta.

Nelle sezioni trasvcrsali (Tav. IX, figp. 13 j, si vede un fascio fibrova-
e

vascolarc occupante quasi il eentro della sczione, e circondato dal tessuto

tannifero, assai piu diffuso e sviluppato clie nolle antere di Chamaerops

hum ills.
4 I

II gineceo, cho nei fiori maschili e rudimontale, e composto nei fiori O^

di tre carpelli piuttosto piccoli, comprimentisi fra loro, dei quali due

costantemeute abortiscouo. Al di sotto della epidermide si incontrano uno

e due sti'ati di cellule, alcune delle quali contengouo tanuino, e a quosti

strati seguono i gruppi di cellule/ selerificate clie si osservano ancbe nei
^

frutti maturi, ma queste cellule s' incontrano solament^ (come avviene
w

per lo strato di tannine dell' ovario di Chaynaerops) in quelle parti del

carpello che non sono coperte, ne dagli invulucri fiorali, ne dai carpelli
*

vicini. Al di sotto s' incontra il parencliima del mesocarpo, nei quale scur-

rono i fasci di una e^trema sottigliezza, privi di cellule con masse di

silice, e di guaina sclerosa, sparsi in tutto lo spessore della parete, ed

a circa meta di questa zona si ha una zona di cellule tannifere, inter-

rotta spesso da raggi di parencliima. In quest! raggi possouo ineori-

trarsi fasci fibrovaseolari. Dal lato iuterno la parete e limitata da una

epidermide interna.

La struttura della parete dei carpelli che, come e naturale, corrisponde

alia struttura del pericarpo del frutto maturo, corrisponde pure in gran

parte alia struttura dei pctali : infatti , eccetto la presenza nei carpelli

delle cellule sclerose prossime alia epidermide, vediamo clic la zona di

tannino e ugualmente situata in prossimita dei fasci, a meta dello spes-
r

sore del tessuto parenchimatico, e che talvolta i gruppi di cellule tan-

nifere sono fra loro divise da fasci fibrovaseolari. Questi p(M'u nei cai-pelli

e nei frutti delle piante cultivate hanno perduta la loro guaina sclerosa

1
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Caratteri dei fiori di

Chamaerops humilis. Phoenix dactylifera

Caratteri Morfologicl
I H

Brattee scagiiose, larglie alia Lase, Bratteole iadistinte minutissimc.

assottigliate all' apice.

Sepali lineari lanceolati, pin corti Calice superflcialmentc, ina acuta-

e piu strctti dei petali, appcna uniti mente tridentato.

fra loro alia base.

Petali ovati concavi, con una pic- Pelali ottusi airapico, fortemonto

cola punta all'apice, e uniti fra loro striati dal lato csterno.
r

alia Lase.

Filamenli degli stand larghi, as- Filamenti degli 5/ami brevissimi e

sottigliati in alto, e, da quasi motA fra loro libcri.

fino alia base, saldati insieme in una

specie di corona.

Antere ctie s' inseriscono nel flla- Antere die s' inseriscono sul flla-

mento a meta(dal lato Gsterno) della mento per la base. I saccbi pollinici

lungbezza dell'antera. I sacchi polli- sono ;uniti per tutta la lungbezza
nici sono libcri in basso, per la man- dell'antera. Un fascio flbro-vaseolare

canza di connettivo. Due fasci flbro- nel conncttivo.

vascolari nel connettivo.

Caratteri Anatomici.

Nci Petali e nei Sepali le cellule Nei Petali e nei Sepali le cellule

ripiene di tannino formano uno stra- ripiene di tannino occupano gli spa-

to continuo tra i fasci e la epider- zii fra un fascio e I'altro.

mide csterna, e sono riuniti in grup-

pi regolari verso la pagina interna.

La struttura anatoniica del car- La struttura anatomica del car-
pello corrisponde alia struttura del pello corrisponde alia struttura del

pericarpo. pericarpo.

I caratteri del fiori di Chamaerops humiUs si riscontrauo pure nolle

var. dactijlocarpay e macrocarpa.

22. MalpigUa, Anno XVI. Yol. XYT.
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VIIL

I

4

Apparato vegetativo della Chamaerops humilis

Le piante di Chamaero]^s Jiiimilis hanno aspetti assai diversi a se-

conda dolle localita nclle quali vivono, e degli ageiiti ai quali sono sot-

toposto. Quando un individuo cresce in condizioni propizie, senza che

gli animali vadaiio a cibarsi delle sue giovaiii foglie, puo elevarsi col

suo tronco ad una altezza, che non possono raggiungere gli individui

mutilati dagli animali. I fusti possono talvolta divenire quasi striscianti

sulla superficie del suolo, come si pu6 principalmente osservare lungo

le coste orientali della Sicilian ed in alcuni individui coltivati.

In ogni modo pero, quasi costantemente, dal piede di una pianta di

Chamaerops humilis sorgono nuovi rampolli, che raggiungono notevoli

dimensioni, e formano intorno al tronco principale un ccspuglio piii o

meno folto. Questo e il portamento caratteristico della specie, portamento

che in alcuni casi viene modificato, non riscontrandosi talvolta die un

solo tronco isolate, il quale non produce nuovi getti dalla base (var. ar-

borescens).

< II tronco e cilindrico, coperto di nn tessuto di filamenti bruni, e

dalle basi persistonti delle foglie che sporgono come tante punte o squame

rivolte al basso.

« Le foglie, quando sono ancora nel periodo della loro attivita, coro-

nano Tapice del tronco, e sono dirette in alto ed in fuori; invecchiando

si abbassano fino a toccare il tronco. II picciuolo e verde e coperto di

un cotone bianchiccio ; e duro, convesso di sotto, piano di sopra, fornito

nei margini di lunghe e grosse spine, giallicce, diritte o curvate un poco

ad unci no, le inferiori piii lunghe e piu vicine, le superiori piii corte e

piu distant!.

« La lamina e a gaisa di ventaglio, quasi circolare, coperta, quando

e giovane, nella pagina inferiore, e massime lungo i nervi, dello stnsso

cotone bianchiccio che si vede anche sotto il picciuolo, e che 6 meno ma-

nifesto, sparisce interamente nello stato adulto delle foglie ; e divisa
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profondamente in molte lacinie, ciascuna delle qunli e bifida, con le di-

visioni piu strette verso 1' apice, il quale e quasi acuto o ottusetto : le

lacinie laterali piii corto sono g-eneralmente diyise piii profondamente

i mezzo, le quali sono soltanto divise per circa ^L della loro

lung-liezza.

« La grandezza e larghezza della lamina come la lungliezza del pic-

ciuolo e perci6 la grandezza dolla intera foglia, varia assai nolle piante

selvatiche, secondo la maggiore o minore sterilita del terreno, ma le

foglie sono assai piu piccole in questo, clio nelle piante coltivato » (').

La struttura anatomica delle foglie non prcsenta molto di notevole

;

nei fasci fibrovascolari, la guaina si prolunga dal lato esterno in una
lamina, che dividendo il libro in due meta, giunge fino alia parte va-

scolare del fascio; alia periferia si osser\'aiio numerosissime le serie mo-
niliformi di cellule silicifore.

II mosofillo che circonda i fasci e di aspetto uniforme , ed anclie gli

strati di cellule, posti verso la meta dello spessore della foglia, appaiono

colorati in vcrde dai grani di clorofilla.

Non lontani dalla epidermide, tanto nella pagina superiore quanto

nella inferiore, si vedono, nelle sezioni trasvorsali, gruppi di cellule a

membrana cosi fortemente inspessita, che il lame ne e quasi obliterato.

Queste membrane pero si colorano in violetto sotto Y azione del cloruro

di zinco iodato.

La radice della Clianiaerops Jiumilis presenta ancora meno di notevole,

solo e da osservare che nella sua scorza non si trova. nessun elemento

fibrose, e che gli spazii intercellulari, non sono molto grandi.

IX,

Apparato vegetativo della Phoenix dactylifera

dactylifi sobolifera, seb-

bene si possano trovare spesso individui isolati, ma anche in tal caso

if) Parlatore, Flora Italiana^ Vol. IL
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neir ascella delle basi delle vecchie fronde piii basse, si scorgono quasi

iremme t_

di sotto di dette basi, in vicinanza del suolo, compariscono delle radici
avventizie.

« Lo stipito e grosso assai e vagginnge V altezza di 15-25 metri; neg-li

individui abbandonati a loro stessi e ricoperto dalle vecchie fronde, re-

flesse
,
e molto lungamente persistenti , venendo pero queste sempre ta-

gliate, lo stipito rimane coperto solo dalle basi delle fronde, lascianti
delle cicatrici piu alt^ che larghe, o almeno quasi tanto larglie quanto alte.

« Fronde delle piante adulte con la parte picciolare armata di spine
erette e volte in varie direzioni , sparse e non fittamente ravvicinate
presso il punto d'attacco della guaina; anzi le spine piii prossime alia
guaina sono d' ordinario piccolo e vanno gradatamente allungandosi
quanto piu sono discoste dalla base fino a che vengono trasformate in
veri segmenti. Questi sono glaucescenti, diritti, rigidi incomposti o spar-
pagliati, ma tutti piu o meno rivolti verso 1' alto,' per lo piii aggi-egati
due a due, ma con le coppie ravvicinate ed equidistanti. Nella chioma
le fronde si presentano graziosamente arcuate all" infuori , secondo un
piano orizzontale » (^).

Come nelle foglie di Chamaerops humilis, anche qui la guaina dei
fasci s' avanza attraverso il libro verso la parte vascolare. ed anche qui
SI osservano, neUe sezioni trasversali, i gruppi di cellule a membrana
molto inspossita e a lume quasi obliterato; la sola differenza che si abbia
nella struttura istologica della foglia ; h che qui gli strati mediani del
mesofiUo sono incolori, e la clorofilla e localizzata negli . strati piu pros-
simi alia superficie.

La corteccia delle radici si presenta nella Phoenix dactytifera d'aspetto
un poco diverso che nella Ckamaero:ps Jiumilu. Gli spazii intercellulari
sono molto pii grandi

,
e in tutta la corteccia sono sparsi numerosi

fasci sclerenchimatici che la rendono assai resistente.

C) Beccari
, Msilesia, Vol, III.
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Caratteri delle foglie e delle radici di

Chamaerops humilis* Phoenix dacfyliffera.

dirittc, curvate ad uucino.

Picciolo convesso di sotto e piano Picciolo con spine crettc e volte in

disopra,fornitoneimarginidi spine varie direzioni, sparse e nou fitta-

mente ravvicinate: prcsso il punto

d'attacco deila guaina sono piccole c

vanuo allungandosi in alto flno a
J

clie noil divengono veri seginenti.

LaminaHiYis^k in sogmenti,, diritti,

rigidi, sparpagliati, per lo piu ag-

gregati due a due.

Parenchima foUare vcrdc sola-

Lamina a ventaglio, divisa ia mol-

te lacinio biflde.

.
Pavencliima foliarc verde in tutto

lo spessore della foglia. mentc vicino alia epidcrmidc di am-

bedue le pagine, incoloro nel mezzo.
Corteccia della radice priva d*ele- Corleccia della radice con nume-

menti scleriflcati. rosi gruppi di elemcnti scleriflcati.

Chamaer

dactylocarpa (Becc.) e nelle Mia
(Naud.) e M.

X.

Microphoenix SahutL

i

4

Una pianta di Microphoenix deeipiens (Naudin) coltivata a Montpel-

lior del Sig-. F. Sahut, presentava i piccioli delle foglie violacei alia

base, ma benche producesse fieri, non inaturava mai frutti. Dope avere

per due anni tentato inutilmente di fecondare artificialmente questo in-

dividuo, 11 Sig. Sahut riusci nel suo intento, usando polline di Tracliy-

(Chamaerops)
o

ga colorazione della

base dei piccioli, sono prove della azione del polline di Phoenix dactij-

lifera sul seme che ha prodotta quella pianta, la quale d'altra parte

partecipa dei caratteri materni per il fogliame e per il portamento.
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Ei?li cosi descriye i frutti ottenuti da essa:
'to

« Regime compacte, tros ramifi^ h ramifications courtes. Fruits ovoides,

courtement obtus, arrondis au deux bouts, ang-oleux, a angles arrondis

d' un roux brun^tre, rapj^elant assez ceux du Phoenix, mais plus peti-

tes, tres courtement pedoncule, longs 24r25 mm. sur 12-15 de largeur,

se desarticulant h la maturite du fruit, ot laissant a nu la cupule, qui

reste fix6e au pedoncule. Pulpe tres mince, fibreuse, farinacee, legere-

ment sucr^e, (sui generis), peu agr^able pourtant. Embrjon, tres petit

(T

MiC)

decipiens non abbia origine da una fecondazione incrociata fra due g*e-

neri distinti , ma invece che essa non sia altro die una varieta della

Chamaerops humiliSy i frutti descritti da Carriere dovrebbcro, germo-

gliando, dare origine a forme ibride fra le due specie Chamaerops hu-

milts e Trachycarpiis (CJiamaerops) excelsa.

i invece, ritenendo come ibrida la Micro2)Iioemx (lecqmns, consi-

I dero come ibridi combinati, i nuovi individui, che nacquero da quci semi,

e diede lore il nome di Microphoenix Sahiti.

II Tracliycar])us excelsa e senza dubbio assai piu affine alia Chamae-

roj>s Mmilis della Phoenix dactylifera, tanto, che, fine a poco tempo fa,

queste due piante erano poste nello stesso gonere Chamaerops, e quindi

assai meno strano supporre che fra queste due piante possano avvenire

incrociamenti
; ma fra 1' ammettere la possibility di un talc fatto e 1' af-

fermare che esso e realmente avvenuto, la differeuza e molto grande, e

anche in questo case e necessaria una conoscenza abbastanza esatta delle

proprieta morfologiche, anatomiche e fisiologiche degli individui che na-

scono da tali unioni, e dei loro genitori.

Intanto, il polline di Chamaero])s excelsa , \i^ mMiio ([ivQiiamQuiQ sui

frutti che si sono formati ?

L' esame istologico del pericarpo di questi frutti, non lascia scorgero
nessuna diiferenza fra la sua struttura e quella del pericarpo di Cha-
maero2}s humilis C)\ inveee entrambi differisr-nnn dnl nom,...,..... a\ t^,.^.

^

0) I frutti presi in esame erano stati inviati dal Sig. Sahut ai R. Isti-
tuto Botanico di Firenze.
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cliycar^us excelsa, nel quale la epidermide esterna e forinata da due
file di cellule a membrane piuttosto spesso, e lo cellule piene di tan-

nine formano una zona, che e divisa dalla epidonnide, da pochi strati

di collulo paronchimaticlie. Altri strati di tessuto parencliimatico (che in

qualclio punto si unisce a quelle estcrno) sopara la zona a tannine dalle

cellule sclerificato dell' endocarpo. In questo tessuto parencliimatico piu

interne si trovano i fasci fibrovascolari, muniti di guaina sclorificata.

Lo stesso puo dirsi del seme. L' integ-umento del semi che hannopro-
dotto le MicropJioe/iix Sahuti, ha struttura simile a quella del seme di

Chamaerops humills, e presenta' identiche ruminazioni, che sono visibi-

lissime nei semi spogliati dal loro integ-umento: nell' endosperma non
si puo osservare nessuna diversita.

Invece il seme del Trachjcarpus excelsa, ancho facendo astrazioiie dalla

sua forma esterna, si distingue per la diversa forma del processo del rafe,

e per la mancanza assoluta di ruminazione.

II poUine di TracJiycarpus excelsa, non ha dunque agito visibilmonto

sui frutti che si sono formati per la sua fecondazione, anche ammettendo
clio questa sia roalmente avvenuta.

Ma gli individui chiamati da Carriere, Microplioenix Sahuti non presen-

tano nessun carattere morfologico, nel portamento o nelle foglie, che possa

con qualche sicurezza richiamare alia mente i caratteri del TracJiycarpus

excelsa, e qui anche 1' esame anatomico delle radici e delle foglie non
porta nessun aiuto, perche non si riesce a stabilire alcun carattere dif-

ferenziale costante fra Chamaerops hnmilis e Tracliycarpus excelsa.

La risposta, dunque, alia domanda, se le Microplwenix SaJiuti, sono

ibridi Chamaerops humilis Q^ X Trachycarpus excelsa cf non puo tro-

varsi die nello studio dei fieri e dei frutti di queste piante; ma non

avendo le Micropkoenix Sahuti, a quanto io so , dati fieri e frutti , mi
e impossibile risolvero la questione. In ogni modo, mi sembra accertato,

come ho detto, che queste palme nou sono ibridi di secondo grado, ma
semplicemente potreUero essere ibridi fra specie appartenenti a due ge-

neri diversi, ma molto vicini fra loro.

Se dunque la piaiita che il Sig. Sahut ha fecondata con polline di

Trachycarpus excelsa non e un ibrido di Chamaerops humilis X Phoe-
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nix dactijUfera , sara una delle taiite variota di Chamaerops humilis delle

quali ho accennato, clie per la forma doi suoi fmtti merita di cssere

,
distinta dalle altre, nia clie trova il suo posto nella serie delle varieta di

questa specie.

XL

Riepilogo — Conclusioni.
]

/

II genero clie Naudin aveva fondato col nome di MicropJioenix , per

quelle palme che, secondo il siio modo di vedere, avevano una orig-ine

ibrida, comprendeva da prima solamonte la Micropliomix decipiens , (Cha-

maerops humilis X Phoenix dactylifera cf) ; piii tardi fu ag-g-iunta la

Microphoenix Sahuti (Microphoenix decipiens X Trachycarpus excelsa ef)

;

e finalmente una forma assai simile, per i frutti, alia Phoenix dactyli-

fera, la Chamaerops humilis dactylocarpa sembrava dovSr trovare il suo

posto in questo genere.

I caratteri cho distinguevano le Microphoenix dalle piante di Cha-

maerops humilis risiedevano, secondo gli osservatori gia nominati, so-

lamente nei frutti, perclie molto incerti erano i caratteri delle altre parti

della pianta.
L

Non a tutti sembrarono sufficienti le prove, che erano state addotte,

della fecondaziono incrociata fra due specie, appartenenti a generi di-

versi, e molti dubbii furono espressi in proposito. La questione non potova

con piena coscionza risolversi, sopra i soli caratteri morfologici, clie for-

nivano dati cosi scarsi, occorreva rivolgersi ad altri criterii, ed in primo
luogo ai criteri anatomici, poiclio, se la variazione dei frutti di Cha-

i

maerops era avvenuta per 1' influsso del polline di Phoenix dactylifera,

questo significava che il polline aveva modificata la intima struttura

dei tessuti del frutto, e che queste modificazioni avevano avuto per ri-

sultato una variazione nell' aspetto morfologico del frutto stesso.

La struttura istologica dei frutti di Microphoenix doveva dunque por-
tare le traccie dell' azione del polline di Phoenix dactylifera.

Le ricerche anatomidie da alcuni instituite sopra gli iljridi vegetali,
dimostrano che sempre, quando una pianta inostra caratteri intermodii

\
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fra due specie sotto il punto di vista morfologico , anclie dal punto di

vista anatomico, proseutaiio i caratteri dei due genitori, o sovrapposti,

fiisi insieme.

Seguondo dunc[ue questa indicazione, si aveva un critcrio anatomico,

per giudicare se veramento le Microphoenix avevano origine ibrida ; la

struttura doveva ossere intermedia, specialmente nei frutti, che sembra-

vano morfologicamente intermedii.

Lo studio anatomico comparato dei frutti di Chamaero])s Immilis e di

PJioenix dadylifera, ha portnto a stabilire notevoli differenze nella loro

struttura; e, dopo questo, lo studio anatomico dei frutti delle diverse

MicropJioenix, non mi ha fatto conoscere nessun carattere che ricordi la

Phoenix dactylifera.

Non essendo stati riscontrati in uessuna altra parte della pianta , ca-

ratteri morfologici di ibridismo
,
poteva gia affermarsi che la struttura

anatomica delle Microplioenir era identica a quella doUe Chamaerops

humilis.

Per togliere pero ogni dubbio in proposito, avendo qualcuno affermato,

non so con quale fondamento, che negli ibridi, la disposizione dei ca-

ratteri interni di un organo non coincide sempre con la disposizione dei

caratteri esterni presentata dallo stesso organo, ho esteso le mie ricerche

anatomiche comparative a tutte le varie parti delle piante in questioner

fiori, foglie, radici ; ed in nessuua di queste parti ho potuto riscontrare

differenze fra MicropJioemv e ChamaeropSy mentre questi due generi dif-

ferivano in ogni parte, per qualche carattere, piii o meno importante,

morfologico od anatomico dalla Phoeni^x; dactylifera.

Dopo questo risultato la probabilita che il genere Microj^lioenix abbia

origine ibrida, sono molto diminuite, non pero si e acquistata la com-

pleta certezza in proposito.

Un altro critcrio per giudicare della origine, legittima o ibrida, di

ima pianta, e lo studio della sua attivita fisiologica. Numerosissime os-

servazioni, appena messe in dubbio da eccezioni rare, e non ben accer-

tate, fanno ritenere, che la fecondita degli ibridi, specialmente fra piante

appartenenti a generi distinti, sia minore di quella degli individui di

specie pura, e che questa diminuzione di fecondita sia, nella maggio
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raiiza dei casi, dovuta ad imperfetta formazione dell' organo maschile,

e doi g^nini del polline.

Ora qiiella pianta che apparentemente e simile ad una Chamaero2)S

liurdiUs, ma che porta i fmtti piu somiglianti a quolH di Phoenijo da-

ctyliferay la Cliamaero^s humilis dacti/locarpa non solo non mostra una

fecondita minore^ ma ne mostra invece una mag-giore, perclie da varii

nnni produce annualmcnte numerosi frutti, senza V intervento di altre

piante maschili, cssendo molti dei suoi fiori ermafroditi.

Adunquo dalF esame dolle piante di MicropJioenix risulta :

L<* clie r attivita fisiologica non e in esse diminuita

;

2.'^ chela struttura anatomica non presenta nessun carattere intermodio,

ed e invece perfottamente identica alia struttura delle piante di Cliamae-

roj)S humilis.

3.*^ che i caratteri morfolog'ici sono simili a quelli dello piante di Cha-

maerops humilis^ in tutte le parti della pianta mono nella forma dei

frutti.

Su qucsta ecceziono e necessario fermarsi, per cercare di stabilirne la

causa.

IL

Cunfrontando fra lore i frutti, che si possono raccogliere dalle piante

di Chamaerops ImmiliSy che nascono spontanee nolle diverse regioni del

bacino del Mediterraneo, e delle piante che vengono coltivate come or-

namento quasi dovunque, si osserva subito una grande varieta, nella

loro forma, e nelle loro dimension!. Questo fatto, g\k noto da qualche

tempo, ha dato origine ad una divergenza di opinioni, a proposito di

quelle Chamaerops specialmente della Sicilia, che portano frutti molto

grossi e tondeggianti. Tineo e Tenore distinsero queste forme come ap-

partenenti ad una vera specie, la Chamaerops macrocarpa, altri combat-

terono questa idea, fra gli altri il Parlatore, il quale, andando all' eccesso

opposto, dichiait) che le diversita fra i frutti delle varie piante di Cha-

maerops non dipendevano da altro, che da uno sviluppo piii o meno com-

pleto, e da una piu o meuo^completa maturazione.
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II modo di considerare queste forme e, a parer niio, divei*so da quelli

ora esposti-

Non vi e fra le forme di frutti piii grandi e quelle cho venivano con-

siderate come tipicho, una distinzione netta, ma invece un passagg-io

graduale.

Inoltre si possono osservare delle forme di frutti piu piccolo di quelle
u

die venivano considerate come tipiclie, in modo clie si ha tutta una serie

continua di forme, dalle piccole alle grandi, tutte della stcssa forma
r

globoide, e dcllo steseo aspetto e colore.

Lo studio istologico di questi frutti dimostra che tutti hanno la stessa

struttura anatomica, con quelle sole modificazioni clie sono rose necesr-

sarie dalla diversita delle forme.

Oltro a que«;te, si hanno poi forme ndn piu globoidi, ma allungate,

ovoidali, oppure oliveformi, fino a che si giunge alia forma piu notevole,

quella della Chamaerops humilis, var. dactylocarpa (Becc.) che per aspetto,

e per grandezza rassomiglia molto ai frutti della Plioenijc dactylifera.

Ora^ anche ammettendo che alcune di queste forme siano sorte per una

fecondaziono incrociata, tra Chamaerops humilis e Phoenix dadylifera,

non possiamo certo pretendere che tutte le diverse forme abbiano una

origine ibrida, perche il polline di Phoenix non puo agire sulla stessa

pianta in modi tanto diversi, e d' altra parte non si hannO, nelle rcgioni

dove cresce la Chamaero2)s humiliSy altre palme che possano influire

sulle piante selvatiehe di questa specie. E se alcune di queste forme de-

vono essere considerate come varieta spontanee, come e possibile distac-

care dalla serie continua dei frutti osservati
,
quelli che

,
pure avvici-

nandosi per forma ai frutti di Phoenix dactyllfera, sono pero coUegati
r

per mezzo di numerosi termini di passaggio a tutte le altre forme di

frutti che la Chamaerops htDnilis produce?

Dunque , anche astraendo dai dati anatomici e fisiologici , si avrebbe
r

gia sufficiente ragione, a mia parere, di considerare tutte queste forme

puramente e semplicemente come varieta di una stessa specie.
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III.

II Denis credette di avero stabilito sperimentalmente, che il pollino

di Phoeniv dactylifera, agendo sui fiori femminei, determinava la for-

mazione dai friitti molto piii grossi di quelli che si erano formati per

la fecondazione del polline della specie stessa. Piii volte egli ripete i

suoi esporimenti, ottenendo un risultato qua^i costante.

Dopo avere sparso sui fiori femminei di Chamaerops il polline di Phoe-

nix, egli vedeva prodursi frutti di due grandezze e di due forme ; ma
questo fatto e comunissimo nelle piante di Chamaerops, anclie selvatiche

spccialmente in quelle appartenenti alia yar. macrocarpa, ed ha la sua

causa somplicemente in questo, che i frutti g-randi sono fecondati, fertili,

con endosperma ed embrione; mentre negli altri rendosperma e F em-
brioiie non si sono formati, esscndo mancata la fecondazione.

Questo fetto stesso si osserva anche sulla cosi detta Microplioenix de-

cipiens che produce frutti grandi e frutti piccoli, questi sterili e vuoti,

i primi fertili e ripieni di endosperma.

E il Denis nulla ci ha detto che possa assicurarci della fertilita' di

quoi semi piii piccoli che, dopo 1' impolliuaziono con polline di Phoenix

si formarono sulla pianta di Chamaerops da lui presa in esame.

La concomitanza quasi costante fra la impollinazione con polline di

Phoenix, e la produzione di frutti piii grandi, aveva fatto credere al

Denis, che il primo fatto fosse la causa del secondo, la cosa puo inter-

pretarsi diversamente.

II Denis operava sopra una di quelle piante di Chamaerops, che fe-

condate producono frutti grandi ed ovoidi
; questa pianta da sola non

produceva altro che frutti piccoli, perche non fecondati ne da altre piante

4

forte azione meccanica non

ermafroditi , il quale senza una

Questa

meccanica veniva fornita dal Denis mentre tentava di fecondare la pianta

dactylifi

0) Martelli
, Chamaerojps humilis var. dactylocanm (Becc.) Nuovo Giorn,

Bot. It. XXI.
^ ^ \

J

%.
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Questo

solamonto oiiando il Denis tentava la focondazione incrociata, meiitre, la-

sciata a se, non ne produceva clie dei piccoli e rotondi (probabilniente ste-

rili) ; e spiega puro V iiisuccesso dell' ultima esperienza del Denis quando

i frutti grossi ed ovoidi comparvero anclie in quella parte dell' infiore-

scenza clie egVi aveva aceuratamente coperta, e protetta dal polline di

Phoenix. V impulse meccanico aveva per6 agito ugualmente su tutta—Q:
1 infiorescenza , e la fecondaziono pote avvenire in alcuni fiori sparsi in

tutta r infiorescenza-

Da queste osservazioni e dallo studio anatomico dolle piante in que-

stione, le idee di Denis appaiono dunque inammisibili, e dobbiamo con-

cludere clie le piante che sono state classificate come MicropJioejiix de-

cipiem, non hanno avuta una origine ibrida, come si era ammesso ba-

sandosi sopra esperienze non rigorose e male iuterpretate.

Fu su uno di questi individui die il Sahut porto il polline di Tra-

cliicarpiis (Chamderops) excelsa , ma anche in questo case si possono

ripetere, riguardo ai fiori della pianta madre, le stesse osscr^'azioni fatte

sui fiori della Chamaei'ops humilis ordinaria, ed ancbe in questo caso

potrebbe essere avvenuta, piuttosto che una fecondazione incrociata, una

fecondazione autogamica.

Se questo verra in seguito, come ritengo probabile, accertato, anche

le piante di Microphoenix Sahidi, dovranno tornare a far parte della

specie Chamaerops humilis, a qualunque delle sue variety esse appar-

tengono.

Per tutte queste ragioni e necessario abolire questo nuovo genere Wi-

erophoenix, create troppo in fretta, e fare rientrare i suoi componenti

nel genere Chamaerops, anzi nella specie C/iamaerops humilis, alia quale

per tanti caratteri mostrano di appartenere.

Lo stesso io credo convenga di fare con la specie fondata da Tineo,

la Chamaerops macrocarpa, che deve essere considerata come una va-

rieta della specie, cosi polimorfa: Chamaerops humilis.
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IV.

mConstatato il fatto di questa polimorfia dei frutti della Chamae7'ops

humiliSy sareLLo desideraLile potere stabilirne esattamente la causa e

lo scopo: ma questo studio esige una conoscenza profonda delle condi-

zioni
, nelle quali le diverse varieta vivono , degli agenti ai quali sono

sottoposte, della distribuzionc geografica di ciascuna di esse; quindi so-

lamente lung'hi aimi di osservazioni, potrebbero forse portare a qualche

resultato.
I

Mi sembra pero indubitato, che lo scopo dolla polimorfia nei frutti,

sia quello di favorire la disseminazione della specie in relazione con

agenti i quali sfug-g-ono, almeuo per ora, alia osservazione.

Nel modo stesso che molte piante assicurano la diffusione dei lore

semi producendo, sullo stesso individuo, semi diversamente conformati,

destinati ad essere affidati ad agenti diyersi,come avviene in tutte quelle

piante, che sono state percio dette eterocarpe, sembra che qui, non i

divorsi frutti di uno stesso individuo ma i diversi individui di una stessa

specie, siano adattati ad ag-enti diversi di disseminazione. Si potrebbe

forse dire che non V individuo, ma la specie ^ eterocarpa.

La Chamaerojjs htmUis non e la sola Palma che present! questa poli-

morfia nei frutti. Sono gia da molto tempo conosciute le varieta dei

frutti di Phoenix dactyllfem , alcune delle quali vennero descritte da

Slartius, altre sono state descritte piu tardi; non e dunque un fetto

isolate, quello che si osserva nella Chamaerojps humilis , ma un fatto

comune anche ad altre specie, apparteuenti a diversi generi della fiimi-

glia delle Palme, e che forse si potra riscontrare anche in altre famiglie.

Sarebbe dunque questo un fenomeno non indegno di ulteriori e piu ac-

curati studii.

Una enumerazione anche delle sole forme principal i dei frutti di Cha-

maerops humilis, non pu6 riuscire che incompleta ed incerta, per la

relativa scarsita di osservazioni e di materiale, e per le numerosissime

graduazioni, che rendono impossibili distinzioni nette. Ciu non ostante,

cerchero di enumerare le forme piu notevoli, che ho potuto avere sot.

t'occhio, attribuendo loro quel nomi con i quali molte sono state distinte
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r

dagli orticoltori : nomi per6 molto incerti e talvolta assurdi. Solamente

alcune di qucste varieta sono state descritte e distinte da esperti botanici.

Parallela a questa serie, si ha la serie delle Yimeiii doWa Phoenix da-

cti/Ii/era, quasi tutte fra loro distinte per i caratteri del frutto, ma
anche qui io credo cho molte altro se ne potrebbero ag-g-iiing-ere, e tutte

collegato da numerose forme di passagg-io.

XII.

Le varieta della Cliamaerops Iiuinilis

e dclla rhoenix dactylifera.

V

1."

Ho gia piii volte ripetuto, clie la Chamaerops hmnilis presenta una
notevole polimorfia, in tulte le parti die costituiscono una pianta, per

eui alcune varieta , che vengono coltirate , sono state distinte con nomi
speciali, in base a caratteri delle foglie o del portamento.

Pero questi caratteri sono variabilissimi , anche nello stesso individuo,

sotto I'azione diretta delle condizioni di vita e non mi sembra che essi

siano i piu adatti per formare una distinzione sistematica delle diverse

forme; tutto al piu potrebbero essi servire per ulterior! distinzioni, qua-

lora fossero necessarie.

Invece mi sembrano piii costanti, ed anche piu iniportanti quelli tratti

dai frutti, poiche ad essi e affidato un ufficio cosi importante, come e

quelle della disseminazione. Prendendo dtinque in considorazione la forma

e le dimensioni dei frutti , mi e sembrato utile dividerli prima di tutto

in due serie
:
nella prima sono compresi frutti sferoidali nei quali la lar-

ghezza e uguale o poco minore (2-3 mm.) alia luiighezza; nella seconda

invece sono compresi i frutti allungati nei quali la larghezza e molto
minore della lunghezza (8-10 mm.). ,

In ciascuna di queste serie si trovano forme di dimensioni molto di-

veree
:
da 9 a 25 mm. nella prima ; da 18 a 25 mm. nella seconda

;

ed in ciascuna serie i termini estremi, sono riuniti da cosi nmnerosi

passaggi, che e molto difficile, segnare delle division! nette.
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Per questa ragione la distinzione delle varieta non ha die una im-

portanza molto relativa, e sei-ve solo a dimostrare, quanto grande sia

la polimorfia dei frutti di questa specie,

Bisog-na inoltre tenere presente che il rapporto fra la lungliezza e la

larghezza dei frutti non e che uno dei loro caratteri, e non e sufficiente

a dare una idea delle forme diverse che essi assumono. Ma queste forme

sono ben difficili a descriversi esattamente a parole, e credo per questo

che valga molto meglio riferirsi alle figure.

L

Frutti sferoidalL - La lungJiezza dei frutti ^ uguale o di poco inferiore

{circa 2-3 mm.) alia Imighezza,

a) Frutti lunghi 9-12 mm. e larghi 8-10.

Queste dimensioni si riscontrano in frutti raccolti dal prof. Bec-

cari alia Casa Bianca (Port' Ercole) da una pianta coltivata dal

Giardino di Acclimatazione Eicasoli, i cui fusti, invece di elovarsi,

quasi strisciano lungo il terrene. Altri sono stati raccolti nella

Sicilia (Cozzo delle Portedde) dal Prof. Baccarini su piante spon-

tanee (Tav. X, %. 1).

l) lungh. 12-14 mm., largh. 10-12.

Frutti di questa grossezza si osservano in quelle varieta che nel
J

I

giardino di acclimatazione della Casa Bianca, sono coltivate coi
r

. nomi orticoli serruUta (Tav. X, fig. 2) ed elegans.

Quest' ultima si avvicina alia varieta s

c) lungh. 15-17 mm. largh., 12-14.

Numerose varieta di Chamaerops humilis coltivate con varii nomi
nei giardini

: lanceolata Hort . (Tav. X , fig. 3) (Casa bianca).

Gieslregthii Hort. (Casa Bianca)
, farinosa Hort. (Casa Bianca)

,

microcarpa I Hort. (Giardino hot. Catania) e finalniente tomentosa

Hort. (Casa Bianca) che forma il passaggio alia var: seguente

per la forma tondeggiante.

d) 15-17 mm. di lung, e 15-16 di laro-h.
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I frutti soiio di lung-hezza eguale ai precedenti , nia la largliezza

iig-iiaglia la lunghezza; van arhorescens Hort (Casa Bianea)

(Tav. X, fig. 4).

e) lungh. 17-20 mm., largh. 16-18.

Frutti di queste dimensioni furono raccolti alia Casa Bianca dal

Prof. Boccari.

f) lung-h. 20-25 mm. larg-li. 20-21.
r ^^^

var. gracilis Hort (Giardino Corsi a Sesto) (Tav. XI, fig. 1). T

piccioli foliari di questa pianta sono lunghissimi, e il lembo e,
3

in proporzione, assai piccolo.

g) lungh. 22-25 mm. largh. 18-20,

La graudezza di qiiesti frutti corrlsponde a quella della var. ma-

crocarpa Ten. (Tav. XI, fig. 2) die da alcuni e state ritenuta come

specie autonoma. Anche le varieta orticole ITystrix ed oocarpa,
r

danno frutti presso a poco di queste dimensioni.

IL

Frutti allungaii. La largliezza I molto inferiore {8-10 mm.) alia lungliezza.

h) lungh. 18-20 mm., largli. 11-12.

Questa forma e spontanea del Monte Argentario (Tav. XII fig. 1).

i) 18-20 mm. di lung., 11-12 di largh.

Le dimensioni sono quelle della forma precedente, ma 1' aspetto

e assai diverso, poiehe i frutti sono ristrettl alia base, ed in-

grossati nella meta apicale quasi in forma di pera. Giardino Corsi

a Sesto (Tav. XII).

j) lungh. 22-25 mm. larg-li. 12-15.

Di queste dimensioni sono i frutti, che secondo Carriere e Sahut,

si sono formati nel 1884, per la fecondazione del polline di Cha-

maerops exceUa. La pianta die li ha prodotti era stata dicliiarata

una pianta di Microplioenix decipiens (Naud.), (Giardino Sahut,

Montpdlier) (Tav. XII, fig. 3)

k) lungh. 27-30 mm. largh. 17-19.
f

23. Malpighia, Anno XIV, Vol. XIV.

t-
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I)

Sono i frutti dolla Mkrophoenix decij)ie/is (Naudin), del Giardino

botanico di Coimbra (Tav. XII, fig-. 4).

Var. dactyhcarpa (Becc.) del Giardino botanico di Firenze. I

frutti di questa varieta rassomigliano per forma e dimensione ai

dactylifi ragione

,

potevano essere ccnsiderati come resultato di un incrociamente fra

le due palme. Probabilmente e questa una varieta spontanea del-

r Algeria (Martelli \]
. , Chamaerops humiUs var. dactyhcarpa

Becc. Nuovo g-iornale Botanico Italiano XXI-3) (Tav. XIII).

Molte altre varieta, con altri nomi veng-ono coltivate nei giardini; ma
non avendo potuto osservarne i frutti, non ho potuto nemmeno stabi-
lirne la posizione nel quadro precedente. Credo pero cbo tutte possano
esservi comprese, almeno come forme di passao-o-io.

2.0

^

Analogamente a quello che si puo osservare nella Chamaerojps lumilis

,

si riscontrano numerose variei^ anche della Phoenix
distinguono fra loro per differenze inerenti ai frutti.

dactyliji

^)

leguenti

^)

Bacca minuscola
, cilindrica aut olivaeformi , viridi

aut fusca came parca, semper sicca, acerba.

(II prof. Beccari esprime il dubbio che questa varieta non appar-
t«nga alia Pkoenic dactyUfera).

Bacca maiore elongata, cylindrica, obtusa,
carne pulposa, dulci.

c) spTi

d) oocarpa Mart — Bacca ovata, acuta.

') goiiocarpa Mart. — Bacca angulata.

Bacca subglobosa, came pulposa, dulci.

f)

g)

longis, 7-9 crassis.

Carne tenui globosa, molli.

Nucleo hinc peracuto.

Seminibus valde incurvis utrinque acutis, 16-18 mm
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i) costata Becc. — Fructibus globulosis, seminiLua, 2 cent long, basi

rotuiulatis, apice atteuuatis et valde acutis, lateribus longitudi-

naliter carinato-cristatis. Q)

R. Istituto Botanico di Firenze, Agosto 1900

%
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SPIEGAZIONE DELLE TAVOLE

f

Tavola VIII.

Fig. 1. Sezione trasversale del pcricarpo di Chamaerops hiimilis.

a epidcrmide,

h cellule tabulari deir epicarpo.

c cellule tannifere del mesocarpo.

d parenchima mesocarpico.

e fasci librovascolari.

f cellule sclerose deir endocarpo.

g epidermide endocarpica. :

» 2. Sezione trasversale del pericarpo di Phoenix daclylifera,

a epiderinide.

b parenchima epicarpico.

c idioblasti scleriticati.
4

d parenchima mesocarpico.

e fasci fibrovascolari.

f cellule tannifere.

g lamina parcnchimatica che unisce le due zone del parenchima

mesocarpico.

h endocai^po.

i epidermide endocarpica,

» 3 Sezione trasversale di un fascio fibrovascolare del pericarpo di Cha-

7naerqps hitmilis.

d parenchima mesocarpico.

h cellule silicifere.
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i guaina sclerosa del fascio.

I vasi legnosu
r

ni libro.
r

Fig. 4 Sezione trasversale di un fascio flbrovascolare del pericarpo di Phoe-

nix dactylifera,

d parenchima mcsocarpico.

I vasi legnosi.

m libro, ;

n fibre e parenchima dei fasci.

Tayola IX.

Fig, 5, Sezione trasversale dell' integuniento seminnle di Chamaerops hu-

a epidermide deir integuniento.

b parenchima dcir integumento.

c strato iaterno dell' integumento (epidermide interna).

f cellule sclerose dell' cndocarpo.

i epidermide endocarpica.

h endosperma.
4

» 6. Sezione trasversale di una ruminatura di un seme di Chamaerops

humilis..

a, 6, c come nella Fig. 1.

e strato incoloro generatore della ruminatura.

f parenchima della ruminatura,

g fascio flbrovascolare.

h endosperma.

» 7. Sezione trasversale dcIT integumento seminale di Pltoenix daclyli"

feva.^

a epidermide deir integumento.

b parenchima deir integumento,

c strato interno deir integumento (epidermide interna).

d endosperma.

» maerops

> 9. Sezione trasversale di un petalo di Phoenix dacfi/Ufem,

Chamaer

,,-Lin.
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Fig. 11. Sezione trasversale di un'antera di Chamaevops huniilis,

» 12. Stamo di Phoenix dactyUfera,

» 13. Sezione strasversalc di uiio stame di Phoenix dactylifera.

Tavola X-

Fig. 1. Chamaerops AumiZwr. spontanea a Noto (Cozzo delle Portedde).

* 2. » » var. 5er>*wZa/a Hort, (Giardinodi acclimatazione

della Casa Bianca presso PorfErcole).

» 3. Chamaerops humilis var. lanceoJata Hort. (Casa Bianca).

» 4. » » var. arborescem Pears. (Casa Bianca).

Tavola XI.

Fig. 1. Chamaerops humilis var. gracilis Hort. (Giard. Corsi a Sesto).
r

» 2. » » var. macvocarpa Ten. (Giard. Bot. dl Firenze)

Tavola XI f.

Fig. 1. Chamaerops humilis spontanea del Monte Argentario.
r '

» 2. » » var. (Giard. Corsi a Sesto).

» 3. Frutto di una pianta di Microphoenix decipie)is (?) ottenuto dopo

impollinazlone di Trachycarpus excelsa (Giard. Sahut Montpellier)

(da un frutto disseccato).

» 4. Microphoenix decipiens (Giard. Bot. di Coimara) (da un frutto dissec-

cato).

Tavola XIIL

Fig. 1. Chamaerops humilis var. dacfylocarpa Becc. (Giard. Botanico di

Firenze).

» 2. Seme di Cham. hum. var. dactjlocarpa Becc.

» 3. Sezione trasversale del seme della flg, 2 presso la base.

» 4. » > » » presso V apice.

» 5. Seme di Chamaerops humilis var. dactjlocarpa spogliato dalPin-

tegumento e veduto dal lato deirembrione.

» 6, II medesimo dal lato opposto airembrione.
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Fig. 7. Sezioue loii^atudiiiale di un seme di Cham, hum. var. claclylocarpa.

» 8. Some di Microphoenix clecipiens spogliato delF integumento,

» 9. Seme di Chamaerops humilis var. macrocarpa spogliato dciriiite-

»

»

gumento.
F

10. Sezione trasversale di uu seme di Phoenix dact^lifem.

11. Sezione longitudinale di un seme di Phoenix clactylifem.
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E. MARTEL

Intorno airunita morfologiea del fiore delle Crociflore.

Nello scorso Ottobre prescntai al Cong^resso botauico di Parigi una

nota su questo argomento. Studii posteriori m'iuducouo poro a luodifi-

care 11 luio modo di vedcro rigiiardo alia composizione del diagrainma

pe'singoli gruppi che insieme formano le Crociflore, ed e questa la ra-

gione del preseate scritto, nol quale mi limiter6 a consegiiare le conclu-

sioni cui sono giunto, riserbandomi di pubblicare poi sul gruppo di cui

mi sono occupato, una memoria particolareggiata.

Fan parte delle Crociflore: \rHypecoum — le Fumariacee — le Croci-

fere le Cleomacee.

1. Crociflore. 2. Hj*i>ecoiim.

Hypecoum. — Diagraiunia rcgolarissinio — Tipo dimero — 6 verticilli

l.*> Verticillo 2 Sepali ani post.

2.«

6.0

id.

id.

id

id

id.

2 Petcdi trasversi

2 id, ant. post

2 stami trasversi.

2 id. ant. post

2 carpelli.

Placentazione parietale.
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FuMARiACKE. — Le osservazioni si fecero in modo speciale sulla Di-

centra spectahilis e sulla Dicentra formosa.

Dicentra spectalilis. Da osservarsi

1.** die i sepali ant post, sono squamosi e

caduclii-

2.° Le proporzioni relativamente colossali del

petali trasve/si del 2.^ verticillo sono probabil-

mente dovute al fatto che qiiesti organi non sono

semplici, ma risultano dalla connessione intima

del petali trasversi propriamente detti e del lobi

"--„--''

3. Fumariacee.

laterali del, petali ant post, del 3.° verticillo.

- Quest*opinione viene avvalorata dal fatto della presenza nei petali tras-

versi di due sistemi distinti d'innervazione e da queH'altro che i petali

ant. post delle Fumariacee sono i soli che visibilmente manchino di lobi

laterali.
H

S.** II 4° verticillo che pel maggior numero degli Autori e occupato

da due falangi trasverse con tre stami (stame medio con antera intera,

stami laterali con antera dimezzata) anatomicamente parlando si riduce

ai soli due stami medi delle singole falangi. Gli stami laterali appar-

tengono ad un altro verticillo, ed infatti questi non si Uniscono punto

alio stame medio, ma se consideriamo due di essi presi nelle falangi op-

poste e da una stessa parte del piano di simmetria trasverso, le vediamo

congiungersi alia base di un fascio ant. post., il quale per spingersi al-

Tavanti, s'intromette fra i lembi opposti dei due carpelli.

Nelle Fumariacee v'e dunque un 5.° verticillo che comprende due fil-

lomi ant. post, ognuno dei quali ha per segmento medio un fascio ant

post che s'intromette fra gli orli dei carpelli e per segmenti laterali, due

stami petaloidei con antere dimezzate', i quali si adagiano ai fianchi

degli stami del verticillo che precede (4.° verticillo) e con esso si saldano

in modo alquanto incompleto.

4.*> Che i margini opposti dei due carpelli trasversi, per causa del-

Fostacolo che incontrano a unii-si, nella presenza dei segmenti medii dei

fillomi del verticillo precedente, si ripieganu verso il centro e danno cos^

origine ad un setto incipiente.

r
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DiCENTRA Formosa. I petali ant. post del 3.*> verticillo, si portano
m

verso la periferia al livello dei petali del verticillo precedente, ed i sepali

si riduconp a tal punto e cadono cosi presto da scorgerli con difficolta.

Riassumendo, il diag^ramma delle Fumariacee va ordinato nel seguente

modo

:

1.** Verticillo 2 sepali piu o meno atrofizzati.

2.«

3.0

5.0

id.

id.

id.

id.

6.0 id.

2 petali trasversi.

id. ant post.

2 stami trasversi (stanii medii dcllo due falangi).

2 fillomi formati ognuno da uii fascio medio ant. post

e da due stami con antere dimezzate.

2 carpelli trasversi..

Placentazione parietale, setto incipionte.

Crocifere. — I fillomi del l.o verticillo (sepali ant, post.) completa-

mente scomparsi.

I fillomi del 2.o verticillo (sepali trasversi) sono verdi nelle Crocifere,

mentre variano di colori nei due gruppi precedent!.

I fillomi del 3.o verticillo (petali ant. post.) che nel gen. Diceiitra di

gia si portano fra i lenibi dei fillomi del 2.o verticillo, nelle Crocifere

oltrepassano questi, ma per6 solo nella loro parte libera.

Dei tre segmenti di cui ognuno dei fillomi

del 3.0 verticillo e composto, il medio che e

quello che si spinge maggiormcnte verso la pe-

riferia, rimane verde (sepali ant post, degli Au-

tori) mentre i due lateral! sono petaloidei, va-

riamente coloriti secondo la specie (petali degli

Autori). .

II 40 verticillo e come nelle Fumariacee rap-

presentato da 2 stami trasversi (stami corti).
I

h

II 5.0 verticillo 6 nelle Crocifere come nelle Fumariacee rappresentato

da due fillomi trisezionati. II segmento medio di ciascuno di questi e

pure qui formato da un fascio che sMnterpone fra i lembi dei due car-

pelli trasversi del verticillo seguente ; — i segmenti laterali, anche nelle

Crocifere sono per ognuno dei due fillomi rappresentati da due stami (stami

4, Crocifere.

/
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lung'hi) i quali pero sono eretti, non petaloidei e muniti cli antera com-

pleta-

II 6.^ vcrticillo e forniato nello Crocifere come nei due gmppi prece-

dentt da due carpelli trasversi, i cui lembi opposti vengono fra lore a

contatto nel piano di simmetria ant. post, dinnanzi ai seg-menti medii

di ognuno dei fillomi del verticillo precedente. La mag-giore estensione

assunta dal sotto dipende dal clie nolle Crocifere ognuno dei fillomi car-

pellari e formato da 3 parti, di cui la media costituisce la valva mentre

i lobi laterali servono quasi unicamente alia formazione del setto.

Riassumendo , il diagramma delle Crocifere va ordinato nel seguonte

modo

:

1.^ Verticillo 2 sepali completamente scomparsi.

2.*^ id. 2 sepali trasversi.

S.*^ 'id. 2 fillomi ant. post, trisezionati in ciascuno dei quali,

il segmento medio respinto verso la perifcria prende

il posto dei sepali scomparsi e rimane verde. I seg-

menti laterali sono petaloidei (petali degli Autori).
'

4-** id. 2 stami trasversi (stami corti).

5.0 id. 2 fillomi ant. post, formati ognuno da un fiiscio me-

dio e da 2 stami (stami lunffhi).

6,^ id. 2 carpelli trilobi trasversi.

Placentazione parietale.

o

Cleo:vie spinosa. — Non diflferisce dalle Crocifere che per I'Dvario pe-

dicellato.

Diagramma generale pei 4 sottogruppi

:

•

6 verticilli — tipo dimero.

Da queste ossen-azioni risulta nel gruppo delle Crociflore uno sviluppo
L

filogenetico ordinato in modo tale che partcndo dall' Hypecoum e pas-

sando successivamente per le Fumariacee e le Crocifere e-iun^e, mediante

complicazione sempre maggiore, al fiore delle Cleomacoe.

Torino, R, Orto BofanicQ
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>

J, Ghalon, — Notes de hotanique experimentale , 2.^ edition

Namiir 1901 (un volume di 339 png.^ 52 fig. e 5 tav.).

QuG^sto liLro utilissimo, del quale in due anni 6 stata esaurila la 1.* edi-

zione, guida ad addentrarsi nelle osservazioni ed esperieaze botaniche, in-

foiidc il metodo scientifico e spinge airiniziativa.

Gito una parte del proemio:

« Je no preeoniso tiucun traits de Botaniquo, parce que les Notes doivent

« s'adaptor ou superposer k n'importe quel cour?, a n'importe quel livre.

<c La table servira aisement a trouver lo cbapitre' voiilu.

« En ajournant les diilicultes, on parcourra prcmi^rement Tensemble, et

« Ton Gxecutcra le plus grand nombre possible de collections et manipu-

<c lations indiquees. Ensuite on s'attachcra a un chapitre determine, on le

<c creusera. Ce systeme est celui des' cercles concentriques qu'on elargit

« indefiniment; on va du connu vers rinconnu, on explore chaque jour

« des plages nouvelles.

« II arrivera un moment ou les expoi'iences deviendront trfes difficile:?,
I

4c puis irrealisables. On n'a pas la pretention evidemment de refaire de visu

« toute la botanique, a laquelle des milliers de savants et de specialistes

<c ont consacr^ leur vie. Nos travaux auront unc limite, variable selon

« le but propose et les moyens qu'on possede, et je demande seulcment

« que cette limite soit atteinte de bonne foi ».

Nel volume trovasi condensato un numero stragrande di manipolazioni,

e la brevita non nuoce punto" alia chiarezza. II lettore trova tutte le in-

dicazioni che gli occorrono; talune, dettate all'autore dalla propria pratica,

sono dawere preziose. Citero come offreuti un interesse speciale le espe-

rienze di Fisiologia , die il Chalon ha avuto cura di semplilicare pin cbe

fosse possibile.

Spessissimo vengouo citati parecchi eseuipi per uno stesso fatto, affinchfe

I'osscrvatore possa sccgliere. L*autore dafrcqucnti indicazioni bibliografiche,

11 libro comincia con la Tecnica gcneralc, dando indicazioni sul modo
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(li procurarsi gli esemplari per lo studio della Botanica generale, siil modo

di prepararne le collezioni , e trattaudo della tecnica del microscopic. La

parte clie segue e tiitta deJicata alia tecnica speciale della cellula: Meiu-

brana (forma, costituzione flsica, costituzione chimica e colorazioni, flsio-

logia). I protoplasmi. Clorofllla, Riserve nutritive. Prodotti diversi del la- i

Yoro ccllulare. Digestiono. Alimento della cellula. Respirazione. Trasplra-

zione. Rinnovamento dclle cellule. Vasi. Epidermide. Parenchima e tesSutL

Seguono tre parti che trattano rispettivamente della radice, del fusto e

della foglia, sotto il punto di vista deU'organografla, deiranatomia e della

flsiologia. Dope queste, aLbiamo parecchi capitoli i quali si occupano della

riproduzione, ed altri dedicati alia tecnica delle Crittogamo: Funghi. Bacteri,

Algbe. Licbeni. Felci. Idropteridi. Muschi. Epaticbe. Licopodiacee. Equiseti.

Vengono in ultimo alcuui capitoli generali di Fisiologia. Influenza del
^

mezzo. Parassiti. Simbiosi. Protezione delle piante contro gli animali. Dor- I

siventralita. Organi di natazione. Conchiudero cbe il libro di J. Cbalon

merita davvero di trovare larga diffusione ancbe in Italia.

U. RiccA.

1

r

"5^
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L L

II sottoscritto 6 licto di annunciare ai colleghi Lotauici che ogli, in oniag-

gio al desiderio espressogli morendo dal compiaato Professorc Giuseppe Gi~
L

belliy servcndosi dei manoscritti e del disogni da lui lasciati e dictro ac-

cord! coU'Editore Signer Commendatore Vallardi di Milano, spera di con-

durre presto a termino le Tavole e T opera a tutti nota sotto il nomc di:

Compendio della Flora Italiana

alia (juale lavorarono i compianti professori Cesati, Passerini e GibellL

L' opera insigne iniziata nell'anno 1866 sara completata, si spera, nel-

I'anno 1901 ; e cosi dopo 35 anni il voto degli illustri autori sara esaudito,

ed i botanici potranno disporre di un validissimo sussidio ncUo studio della

Flora nostra.

ToHno, 7 Licembre, i900

Prof, 0. Mattirolo

Una sfazione del Lycopodium clavatum L. nella pianura pavese.

In una gita fatta qualche giorno fa, in compagnia di inio padre e del-

Pamico Malusio Turconi, ai cosidetti « rivoni » tra Cava Manara e Carbo-

nara ebbi la gradita sorpresa di riscontrare, in vicinanza di quest'ultimo

paese, alcuni piccoli spiazzi di terreno ricoperti di Lycopodmm clavatum.

Questa specie di Pteridoflta non era mai stata riscontrata in tale loca-

lity, anzi in provincia di Pavia era stata osservata solo suU'Apennino, e

precisamcnte sul monte Dego, ad un'altitudine non inferiore a 1400 metri (^).

Di piu, per qiianto mi sappia, io credo che il Lycopodium clavatum non

sia niai stato raccolto in localita cost poco elevata (80 metri circa sul li-

(") Vedi R. Farnetl Aggiunte alia flora pavese ecc. in Atti del R.. 1st,

Bot, dcirUniv. di Pavia, II serie, voL VI, 1900.
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NOTIZIE

vello del mare), e percio mi scmbra opportuno far nota la^cosa ai lettori

di questo giornale.

Come fjuesta specie abbia potuto scendere cosi in basso non e difflcile a

comprendersi, qnando si pensi chc i « rivoni » citati non sono altro cbc i

terrazzi postglaciali del Ticino; nessun dubbio quindi che il trasporto sia

dovuto a questo flume.

Piii sorprcndeiite e I'adattamonto di qiicsta pianta al nuovo ambiente,
adattamento cbe se non posso dire, per ora, completo (poiche non so se gli

r

esemplari di questa localita maturino le loro spore) e certo bene' avviato.

Pero anchc questo fatto nOu deve recarc grande meraviglia, imperocche
sono diverse le piantc di origine montana o subniontnna cbe hanno fatta

la loro comparsa e si sono adattati a vivcre sui terrazzi del Ticino nella

nostra provincia: tali il Colchicum alpinum DC, il Berheris vulgaris L.,

VAnemone PulsaliUa L., i\ Dktamnus Fraxinella Tcrs., VAcloxa Moscha-
iellina L., ecc.

Parla, Dicembre 1900.

D/ G. B. Travkrso

"V.
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ORESTE MATTIROLO

SULLA IMPORTANZA PRATICA DELLA BOTANICA SCIENTIFICA

Prelezione al Corso di Botanica nella R, Umversifd di Torino

Anno 1900-1901.

.t

lllustrissimo Signor Preside, Chiarissimi Colleghl, Giovani Egregi

Noil e questa la prima volta clio io ho 1' onore di presentarmi agli

Studenti della R. Universita di Torino come insegnante di Botanica.

Gia neir anno 1882, per incarico della Facolta di Medicina, io ho to-
^

nuto da questa Cattedra un Corso di lezioni clie continual sino al 24

diccmhre 1893; quando, chiamato alia Direzione dell'Istituto botanico

della R. Universita di Bolog-na, dovetti lasciare questi luoghi carissimi

al mio cuore di ciltadino, alia mia mente di sturdioso.

Ritorno ora fra voi per voto unauime dei Colleg-hi della Facolta di

Scienze, e montre sono lieto della fiducia che essi mi hanno dimostrato,

non posso nascondere il dolore che mi affligg-e, pensando che io sono qui

fra voi, pcrclie TAteneo torinese ha perduto V illustre scienziato che mi
fu guida affezionata e illuminata, che mi fu maestro e coUega insieme.

Alia memoria sua mi sia pertanto concesso di inviare da questa Catr

tedra, di cui fu vanto c decoro, in atto di riverente omaggio, un saluto

cordiale, espressione dei sentiment! di ammirazione, di riconoscenza e di

amicizia, che per tanti anni, i migliori della vita, mi unirono all'uomo

insigne di cui piangemmo la perdita dolorosa.

So che e difficile compito quello di succedere a Giuseppe Gibelli.

(*) Bencli6 non sia nclle abitudini del nostto Giornale di piibblicare dei discorsi, abbiamo pure
ryegato il no.stio aniico e coUaboratore Pruf. Mattiiolo di volerci affidare la prelezione al suo Corso
di Botanica nella E. rnivei-sit^ di Torino, dell'autunno 1900, percli^ ci 6 parso che Parj^oniento
avolto abbia uu intcre.sse speciale per i Botanici. Non aolo in Italia, ma anche altrove iTejErH nl-
timi temp! si ^ nuinifostata una coirente contraria a^li studi delle Scieuze Xatuiali in generale;
e ben sovente ci (^ toccato a sentire come sopratutto Io studio della I3otanica sia pressoch^ inu-
tile per Io studente di iledicin* e Farmacia, daccM orniai la « Botanica Medica » di akri tempi
pare antiqnata e da abbandonare.
Viene perei<i molto a propcsito qnesto discorao, scritto crdl'eleganza e colla cMarezza caratte-

ri.stica per r autore
, e che rimetto la qnistione bene al sno posto. Crediamo di fare cosa gra'

a molti dei nostri lettori, dandagli un p^8to nel nostro periodico.
La Rbdazion-b.

24. Malpighia, Anno XIV, Vol. XTV.
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So Che gravissiirio e il peso degli obblig-hi che le alte e nobili tradi-

zioni lasciate dai sommi cho illustrarono 1' Istituto botanico di Torino,
inipongono ai successori; intera e notta mi si presenta alia mentc la

percezionc delle difficolta iiierenti al mag-istero affidatomi dalla bcr.evo-

Icnza dei Colleglii. Ma a non smarrire fra esse il retto canimino, a rin-

francarmi nella speranza di ben meritare la fiducia in me riposta,
gioveranno i ricordi e le opere lasciate successivamente

:

da Bartolomeo Caccia (1729-1748) coetaneo di Micheli , maestro di

Allioni, e primo prefetto dell' Orto botanico torinese

;

da ViTALiANO DoNATi (1750-1760) suo successore, il celebre botanico
e zoologo a soli 46' anni rapito alia scienza nei mari dell' India

;

dair immortale nostro Allioxi (1760-1781) il celebrato autor'e della

Flora Pedemomna cui scrisse Linneo; te colo, veneror die nodeqm (').

da C. L. Bellardi, deg-no amico e coadiutore di Carlo Allioni;

da G. B. Balbis (di cui tanto si gloria la Francia) (1801-1815);
da G. BiEou (1815-1817);

da Carlo Capelli (1817-1829);

da G. G. ^om& (1829-1870) il lodatissimo autore della Flora Sardoa;
da G. B. Delponte (1870-1879);

da Giovanni Arcangeli (1879-1883)

;

da Giuseppe Gibelli (1883-1898).

All'esempio di costoro io cerchoru di inspirarmi per rag-giungere i fini

che mi sono prefissi e ai quali consacrero tutta la mia attivita, poiche
ambirei, sopra ogni cosa, di riescirvi utile compagno di studio, per di

mostrarvi che labotanica e fra le scienze naturali una delle piii utili,

delle piu interessanti e dello pid dilettevoli.

Ma per raggiungere questi intenti, io ho bisogno di voi, egregi gio-
vani

,

e a voi mi rivolgo, chiedendovi tutto 1' appoggio della vostra in-

telligente attenzione e della vostra amicizia.

Sentimenti naturali di affetto e di simpatia, legano sempre nell'nmana
societa coloro i quali hanno comunanza di studi e di scopi ; onde io

Lettera di C. Linneo a G. Allioni, 9 Nov. 1774, riferita dal Buniva nellc

?nT?.n-''
to« les auvmges puhUes el inedits de Charles AJlionl. Turin.

Galletti 180o.
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arclisco sperare che presto anche fra noi si stabiliranno quei legami di

afTotto e rli simpatia sopra i qiinli io faccio assegnamento grandissimo

per riescire efficace.

Sarei io troppo ardito cluedondo ogg\ a voi, successor! degli stiidenti

del 1893, di riprendere meco le cordiali relazioni di amicizia clie gia ci

univano cosi intimamente e saldamente in iin unico intento?

Oggi, come allora , uno scopo comune ci riunisce, quello di studiaro

e di imparare. Noi, sc concordi, potremo raggiungerlo, ricavaiido tutto

quel profitto clie voi siete in diritto di speraro e che fornierebho il pii\
»

ambito premio alio mie faticlie.

Stabilite cosi le basi di un accordo, che mi lusingo durera fra noi
4

sempre, io confido che mi vorrete usare benevola accoglicnza se oggi

prima di entrare in materia peuso di svolgero alcuni concetti per "^farvi

conoscere quale sara il metodo che adottero dalla Cattedra e quale Tim-

portanza, 1' indole, gli intendimenti e Tutilita pratica della Botanica

scientifica della quale il mio caro amico e collaboratore il doti Sayerio

Belli vi ha in questi ultimi anni parlato con I'alta competenza dello scien-

ziato modesto e valoroso. A lui mi e gradito dovere rivolgere i piu cor-

diali ringraziamenti per avermi cosi validamente supplito nell'anno sco-
w -

lastico teste decorso, quandola Facoltadi Torino concesse che io rimanessi

ancora un anno a Firenze, in omaggio a quell' Istituto superiore che

vanta uno dei primi laboratori botanici d'Europa e maestri valentissimi

ai quali mi sento legato dai piu vivi sentimenti di amicizia e di stima.

M

Egregi giovani! e cosa necessaria che voi scacciate dalle vostre menti

V idea di una scienza fossilizzatasi nei precetti delle antiche scuole, in-

carnati nella PhilosopMa lotanica di Linneo, e cosa necessaria che le vit-

torie faticosamente conseguite e gli ideali delle future conquiste della

biologia vegetale vi sieno fatti conoscere e che presso di noi cessi la Bo-

tanica di essere riguardata, e non solo dal volgo, come una scienza inu-

tile e i botanici quasi come esseri a parte riuniti in una strana confra-

ternita, i cui menibri non mirino ad altro scopo che ad essiccare fra due

fogli di carta, e battezzare con un nome latino le piante, e a classificarle

avendo unicamente riguardo ai caratteri morfologici di esse.
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II lievito scientifico moderno ha fatto formentare il sulstratmn accu-

mulatosi col lavori doscrittivi dolle veccliie scuole ed ha reso possibile lo

sbocciare di una nuova e vera scienza.

Oggi finalmente la nostra Botanica rinsanguatasi, rinnovatasi al con-

tatto delle scienze sorello, la Fisica , la Chimica, e la Mat.-matica, puo
inirare a vasti orizzonti, puo tentare la soluzionc di problemi elevati,

puo apparirci come la futura benefattrice dell'umanita; percio e lecito
4.

sperare che essa potra concedere all' uomo la conoscenza esatta del fe-

uoineuti fisiologici delle piante, potra studiarne il ciclo di sviluppo, per

cui sara, per essa, resa possibile la soluzioue di non pochi fra i pii\ g-ravi

problemi cho travag-liaiio la societa.

Bofanicus est ilk qui vegetaUUa, similia shiilBus et distincta distin-

ctls nomi/iilus culcmique infeWgililihiis noscit nominare, scriveva nel suo

Genera Planiariim Cablo Linneo.

Ogg-i chi di noi vorrebbe ancora accettare tale definizione? Ben altro

corrodo di cognizioni deve possedere chi vuol portare degnamente il nome
di botanico!

f

I

E d'uopo convincerci che tutte le scienze camminano con rapiditk

vertigiuosa, che ad ogni ora la nostra scienza progredisee e si trasforma

nella incessante lotta contro Y ignoto.

Botanico puo dirsi oggi soltanto colui il quale, ad una conoscenza ge-

nerale indispeusabile delle proprieta morfol

assucia quella della loro sottile struttura, indaga i rapporti che fra loro

contraggono gli elementi riunendosi in tessuti, formando le membn

.^.y.^^ von.illD LIOI vcgea^tali

a e

gli organi delle piante; studia le funzioni degli organi, le relazioni che

interced(jno fra le piante e 1' ambiente in cui esse vivono , il loro modo
di sviluppo ontogenetico e filogenetico, la loro distribuzione nello spazio

e nel tempo ed infine si preoccupa della loro utilita pratica per I'uomo

e per gli animali.

La Botanica e una scienza di ossorvazioue e di esperimento, e, come
tale, i progressi suoi, souo strettamente legati all'indagiae sagace, mi-

nuziosa, costaute, progressiva e coscieiiziosa dei fatti che esse deve stu-

diare con tecnica rigorosa e logica stringente, nel modo stesso con cui

essi Si svolgono nelle loro naturali condizioni.
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« La iiatura non falla mai , solo fallano i nostri gmdicii », lascio

scritto uno dei piu grandi goni delF uinaiiita, Lionardo da Vinci.

II carattere scientifico che condusse la Botanica agli splondidi risultati

g'vd ottenuti, che le pormette di mirare a nuovi e piu vasti orizzonti

e procedcre oltre vittoriosa, ha il sue fondamento nella giusta applica-
4

zione del metodo sperhnontale di studio, al quale dobbiamo g\h tanto

conquiste specialinente nel cairipo della crittoganiia, e la fiducia cho la

scienza nostra potra avviarsi siciira nel difficile e spinosissimo sontiero

che dovra condurla al suo ultimo fine scientifico, quelio cioe di togliere

r empirismo nella classificazione delle forme.

E basterebbe che noi ci facessimo ad iudag-are lo sviluppo storico della

Botanica per convincerci di cio e per riconoscere tutta Timportanza cho

il metodo esatto, o sperimentale, ebbe ed avra certamente sul progresso

della nostra scienza, nata come le altre naturali discipline, per un bisogno

pratico doll' umanita e cresciuta colF accumularsi di nozioni grossolana-

mente empiriche rappresentate da una accolta di fatti e di osservazfoni

malamente fra loro connessi.

La rivoluzionc umanistica in Italia per cui arti, letteratura, scienze,

costumi (liberatcsi dagli antichi dogmi scolastici, dalle formole' siste-

matiche che avevano, per cosi dire, sterilizzata la vita del pensiero nel

medio evo), conquistata la coscienza del valore classico, riafferrato il pa-

trimonio perduto o disperso, rinacquero e rifiorirono ritemprate e perfe-

zionate dalla imitazione del hello e del vero antico; trasformo completa-

tamente anche la Botanica.

Ed e al genio itnliano, allora cosi fulgente nelle arti e nelle scienze,

che dobbiamo i primi impulsi a quel movimento innovatore onde la

Botanica acquisto dignita di scienza indipendente dalla Medicina e dalla

Orticultura.

Alia Scuola di Luca Ghini a quella di Ulisse Aldrovandi e di Andrea

Cesalpino, i celeberrimi suoi allievi, spetta il merito di avere insegnato

che la scienza, piu che sui vecchi codici doveva studiarsi interrogando

direttamente il libra della natura, sempre aporto a chi degnamente sa

interpretarlo coll' ossorvazionc e colF esperimento, sempre ricco di pagine

nuove.
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fi con logittimo orgog-lio che io sento di poter affermare cho la Scuola

botanica italiana fu ncl XVI secolo il foro a cui drizzarono la prua
i novelli studi, fu 1' ambionte predestinate in cui, colla diretta inda-

gine della natura aiutata dalle antiche sorgenti del sapere, si ando for-

mando lo spirito modorno della scienza botanica.

« De JSatura si dulitas ipsam quaso limato cultro excute ». Prendote

lo scalpello, dissecato, analizzate e convincetevi, andava ripetcndo allora

TOMMASO BaRTOLINI.

Cu-ca il 1550 le Universita italiane avevano raggiunto il loro massimo
splendore

;
a Bologna, a Ferrara, a Padova afHuivano gli studiosi di ogni

parte del mondo, mentro una lingua comune, il latino, serviva di legame
alle loro intelligenze.

Colla istituzione di Cattodre spcciali, colla fondazione di Orti dcstinati

alia cultnra e alio studio dei semplici (cosi venivano denominate le piante
usate nella mcdicina), coi viaggi che rivelavano inimenso numoro di

forme nuove, la Botanica si rese di fatto indipondente dalla medicina e

la scienza dei vegetali, rimasta per cosi dire latente a partiro dall'epoca di

Teofrasto, rinacque, come fenico novella, dalle coneri degli antichi errori,

die a poco a poco, I'osservaziono diretta della natura, andava correggendo.

Fu il periodo del Rinascimento nella storia della Botanica un periodo
di ricerche pazienti, di attivita feconde , di scoperte importanti , clie

prepar6 e rese possibili i trionfi di Marcello Malpighi, il cui nome va
rispettosaniento preposto ad ogni altro parlando della applicazione del

motodo sperimentale alia scienza dei vegetali.

Per r opera di Maroello Malpighi, scrisse il nostro Aldolfo Taro-ioni-

forma e mlore determinato quanto hvemm sa-

f
'difl.

Ed e lecito affermare die se i volumi di Malpighi, scritti sul finiro

del secolo XVII, f.jssero stati attentamfmto studiati dai successor!, si sa-

rebbe di certo aflTrettata I'applicazione dd metorfo da kii introdotto ndla
scienza e qudlo che oggi chiainiaiuo « metodo modemo », ci avrebbe matu-
rati ben altri frutti di quelli die raceogliamo dopo dueconto anni dalla
morte del grande osservatijre.

^
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Q
pighi fosse stato compreso! e se la correiite puraiiieuto descrittiva cre-

sciuta alia Scuola dei liiineani, affascinando gli aniini colla facilita della

sua applicazione per riescire poi, si puo dire, a nuUaltro che a dare dei

noini alle pi ante, non avesse per tanti anni quasi sospesa 1' evoluzione
^

deir anatomia e della fisiolog-ia dei vegotali , senza V esatta couoscenza

delle quali non pu6 esscrvi una lotanica descrittiva, una sistematica scien-

tifica nel concetto razionale della parola; imperocche essa non deve es-

sere considerata come una scienza a parte, quasi come una collezione di

lapidi di un cimitero: deve invece essere la risultante di quanto si sa

sulla vita delle singole specie vegctali, desunta non solo dallo studio

di un unico stadio per quanto elevato, per quanto eminente come e
r

quello della riproduzione, ma di tutto il ciclo biologico della loro esi-

stenza, dair esame comparativo degli organi e del modo con cui essi

funzionano nella loro vita di relazione col mondo esterno. La botanica si-

stematiea deve essere la sintesi di tutti gli studi sui vegetali, poiclie essa

esige che un' intima conoscenza delle fasi e dei rapporti necessari col-

Tambiente degli esseri che si vogliono classificare, serva di base alia

loro tassonomia, alia rappresentazione simbolica dei gruppi di organism!

afHni fra loro, ma differenziabili mediante i caratteri affermati dalla
w

J

esterna morfologia, dalla interna anatomia e dalla fisiologia.

Nella scienza dobbiamo tenerci legati ad una sola fede, quella dei fatti

e non dobbiamo fermarci mai nelle ricerche nostre, se non quando si mani-

festa in noi il lume interiore delFevidenza, perche il segno della verita,

lascio scritto il filosofo di Nola, precorrendo Cartesio, oion d fuori di noi,

in una autoritd esteriore, le?isl dentro di noi medesimi ed d precisame/Ue

un lume interiore che illumina lo spirito, in una parola V evidenza.

L' uomo saggio non deve apprendsre dai decreti dei filosojl, ma dalla

falhrica stessa della natura ^ sentenzio Guglielmo Harvey,

Goethe, cantando le metamorfosi delle piante, dichiara che lo speri
r

mentare e piu lello del poetare.

La Sana logica ci apprende che le .conclusioni giuste partono da pre-
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niosse note; e in botanica le premesSe devono essere i ftitti, cioe le forze

fisiche e chimiche che governano Tor^anismo, ed e coUa applicazione di

questi principii che i botanici riuscirono in breve tempo ai risultati gia

ottenuti nel campo della loro scienza.

Chi avrebbe ad esempio, cento anni or sono, creduto possibile cio che

diniostro Giulio Sachs nel 1859, che si potessero coltivare le piante in

soluzioni nutritizie sonza T intermediario del terrene? Chi avrebbe im-

maginato che 1' accrescimonto delle parti dei veg-etali, potesse essere se-

guito coirocchio e misurato cogli istrumenti? che De Bary, Scuwen-

BENER, SxAHL, BoNNiER potesscro giungoro colFanalisi e colla sintesi doi

Licheni a dimostrare che essi altro non rappresentano che il ris]Liltato di
I

una simbiosi, della vita in comunionc di duo organismi, di un fungo e

di un'alga? Chi si sarebbe sognato die la fuuzione delle cellule, che lo

stesso atto fecondativo potesse essere seguito col microscopio? Che si

potesse riescire a misurare il calore sprigionato dai processi chimici che

awengono nell' interno delle piante? -

*

Pero la percezione umana e per sua natura limitata,

Finora ruomo ha imparato a ridurro sempre pin il numero delle leggi

fondamentali a postulati che non puo penetrare.

Egli basta a se stesso nella Chimica e nella Fisica, potra egli rie-

scire ad eguale successo nella rappresontazione dei fenomeni esclusiva-

mente proprii agli organismi viventi?

La scienza non deve partire da nessun preconcetto, ma indagare Se-

rena i fatti e le loro leggi. A questo punto essa deve arrestarsi
;
pero,

come disse Claude Berxakd, la scienza non distrugge la Filosofia ; nulla

impedisce cJie al di Id dei confini della Scienza, regni la Fedel quella

fede che come disse Jules Simon, annonce la solution et laisse suisister

le prohleme.

Oramai non e gia la Scuola botanica germanica, franceso, inglese,

italiana o giapponese che vuolsi seguire e proclamare sovraua.

Non e lo spiritualismo o il materialismo o tale o tale altro caposcuola

che si impongono agli studi nustri.

La Scuola odierna e la Scuola delFosservazione ; la logica dei fatti no
e il caposcuola; la scienza del vero e di ogni tempo e di ogni nazione,

^

{

aperta indistintamente a tutti quelli che lavorano e pensano.
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Chi lia piii fatti, clii ha migliori niezzi di osservazione, quegli ha

migliori argomenti di progresso e si lascia dietro la turha dei dogmatici

come la torpediniora dell' oggi si lascia indietro la galera di iori.

Chi vuole dedicarsi alia scienza, deve imparare ad indagare diretta-

mente la natura, deve in altre parole saper sostituire la diinostrazione

dei fatti, alia rappresentazione verbale o grafica di essi.

Ed era, o Signori, die vi ho parlato, forse anche troppo largamente,

del metodo che seguiremo nello studio, devo richianiare la vostra attcn"

zione suU' argomonto che c lo scope di quosta prelezione e intorno al

quale, da necessita di tempo, saro costretto a limitare il mio dire a quel

soli ceniii che possano diiiiostrarvi quale interesse possa avere la cono-

scenza intima dei vegetali non solo per quelli fravoi che mirano a scoj)!,

a studi di ordine piu elevate; ma per colore i quali aspirano a diven-

tare medici, farmacisti, veterinari veramente utili e degni delle nobilis-

sime missioni a cui la maggior parte di voi, egregi giovani, state per

dedicare la vita.

Neir ordine generale della natura, le piante hanno una importanza

massima. Mentre da una parte formano il piii leggiadro ornamento della

terra, dalV altra forniscono, direttamente o indirettamente, il nutrimento

air uomo ed agli animali.

La presenza delle piante sulla superficie del globe e la condizione in-

dispensabile per la vita animale. Le piante prendono dal suolo e dall'at-

mosfera i principii piii differenti, li elaborano, trasformandoli nella loro

stessa essenza, che dovra poi servire alia nutrizione degli animali erhi-

vori, i quali alia loro volta diventeranno preda degli animali carnivori,

che esigono per loro nutrimento materiali gia preventivamente elaborati.

L' animale, considerate in forma schematica, e la macchina complica-

tissima nella quale i composti in combinazione chimica cQmplessa ela-
N

borati dalle piante, i magazzini di energia alio stato latonte, fabbricati

dai vegetali, si dissociano ossidandosi a contatto deH'ossigeno delF aria

isolato ed eliminate dalle piante.

Gli animali distruggono i corpi vegetali, restituiscono loro T ossigeno

e dope un' intricatissima serie di trasf^rmazioni, dalle quali si sprigio-

nano le forme piu differenti di energia e conseguentemente di lavoro
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ridoiiano alia terra, al mondo inorganico, gli ultimi detriti della vita,

rappresentati da corpi completamento sfruttati, acqiia, anidridc carbonica

e sali i quali potranno poi imovamente essere portati in circolo e

usufruiti dalle piante.

.Da iin lato, si puo dire, i vegetali aecunuilano, producono; dall'altro

grli animali distruggono. Eccd il circolo fatale dentro al quale si espli-

cano i fenomeui della vita, e nel quale e legge cho la vita di ciascun

organisnio dobba essere sempre legato alia vita di altri organisnii.

E come vario, o Signori, come sconfinato, come sublime si rivela al-

r osservatore il regno dei vegetali, i quali, al f^iscino di una eterna bel-

lezza, aggiungono quella della piii grande utilita pratica.

Per essi, I'uomo, quando giungera alia conoscenza delle piu impor-
tanti loro manifestazioni biologiche, quando riescira a rogolarne con cri-

terio scientifico la vita e lo sviluppo, potra disporro del piu valoroso e
disciplinato esercito di cooporatori per la conquista di quello stato di

prosperity il cui conscguimento sta in cinia a tutti i pensieri, a tutte le

aspirazioni, e clie dalla scienza sola egli potra ottenere.

E non crodiate, o Signori, che io esca dall' argomento, clie io mi lasci

trascinare ad astrazioni poetiehe, a frasi vuote di senso invece di par-

larvi della importanza pratica della Botanica scientifica.

Le scoperte che la nostra scienza ha fatto in questi ultimi anni, con-
cedono cosl ricca mosse di dati pratici, rivelano orizzonti cosi nuovi, da
dimostraro appunto che 1' utilita di essi potra assumere per 1' umanita
una importanza non prima sognata.

Cosicche a me non rimane altro che V imbarazzo nella scelta degli

argomenti per dimostrarvi che alia conoscenza intima dei vegetali , al

loro impiego scientifico nella agricoltura, spettera il vanto delle gene-
razioni avvenire, alle quali sara dato raggiungore lo scope ultimo a

cui tende F umanita, quella cioe di concedere ad ogni umano una vita

Sana e felice.

Quando r agricoltura potra poggiare i metodi di cultura sopra basi

scientificamente aceertate dalle scienze natural! , di cui essa deve essere
la sintesi pratica, allora soltanto potra considerarsi vicino I'avvento del

sospirato periodo di felicita sociale nel quale ci e permesso di poter speraro.
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Ed e, o Signori, spocialiiionto nello studio delle forme vegetali piii

basse die devo cercarsi la sorgente dei progrossi agricoli dell' avvenire,

anche ammottendo che non debbano variare grandcmonte Timpiego dei

vegetali che oggi siamo iisi adoperare per la nostra alimentazione.

Chi puo negare infatti i risultati gia ottenuti dalla pratica colle inie-

zioni nel terreno dellc culture di speciali bacteri?

Chi puo ad esempio diseonoscere Y azione mutuale che esisto fra le

radici delle piante ed i miceli o corpi vogctativi dei numerosissimi fun-

ghi che vivono feltrando il sottosuolo delle nostre foreste, dei nostri

campi, dei nostri prati e fruttificano poi dando origiiie alle pii\ dispa-

rate specie di funghi ipogei?

La scienza ha i)rovato in modo irrefutabile che la vita di una pianta
m

e inipossibile in un terreno sterilizzato nol quale manchino le traccie di

altri organism! vegetali , nel quale non si possano perciu esercitaro le

relazioni mutualistiche fra gli esseri che vi devono prosperare.

E (limostrato che il micelio dei funghi sotterranoi e uno dei fattori

piu importanti dello sviluppo delle piante, che gli enzimi o fermenti

che si svolgono dalle essenze fung-ine sono capaci di provocare nei ma-

teriali contenuti nel terreno modificazioni tali, per le quali essi diven-

tano adatti ad un impiego utile neireconomia dei vegetali superior!

che i concimi in una parola , sono per' la massima parte prodotti del

metabolismo delle piante, preparati dai funghi piii bassi, Fazione e la

funzione dei quali non sara impossibile poter disciplinare e volgere ad

un scope di pratica utilita per Tuomo e per gli animali.

Come vedete e come di leggieri potcte argomentare da questi semplici

accenni, esiste un leganie, una relazione costante di mutualismo fra i

vegetali.

Per una leggo immutabile, ogni organismo serve ai bisogni di altri

organismi, mentre altri servono ai suoi. Airuomo sara concesso di poter

scegliere fra loro , di poter educare gli uni a preferenza o a vantaggio

degli altri, aumentando con cio la produzione dei vegetali utili e re-go

lando lo sviluppo di quelle specie che si rivelano dannose agli scopi suoi.

E' cosi che la botanica scientifica moderna dovra servire praticamente

airae-ricoltura e alia silvicoltura minuziosamente investiorando nei La-
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borat^^ri la storia di sviluppo dellc miriadi di fung-hi sotterranei, la cui

attivita instancabilo si cstrinseca in millo maniore non ancora conosciute;

onde sorprendcrc ii loro modo di funzionare, e scrutare gli avvenimenti

chimici che si olaborano nei coniplicati crogioli dei loro elementi stmtturali.

E non crodiate die la conoscenza delle forme infimo dei vegetali sia

utile solo per Fau-ricoltore, e abbia a servirc soltanto a chi, nieiliore dello

passate nostre g-lorie mag-giori , tonda a ricliiamare in onore il culto

delle foreste, verso il quale si elevano lo ijiu ardcnti aspirazioni!

Essa e una sorg-ente immonsa di progresso ancho per defiuire la pa-

tog:onosi delle malattie infettive non solo, ma per combatterle nel modo
il piu efiicace.

II miglior modo per combattere un nnmico e quello di conosecrlo nei

suoi aspotti e nei suui comportanKMiti. E clie altro e I'igienista, questo
medico delle collettivita umane, se non colui die si stadia di combat-
tore nel modo piu efficace gli effetti deleteri che sull'organismo umano
deterniinano quelle forme infimo di veg-ctali che noi chiamiamo bacteri

patogeni ?

II numero di questi vcgetali, creduto gia un tempo assai limitato," ogni
giorno va piu estcndendosi col progrodire dei metodi e dei mozzi di indaa-iue.

Mauifestamente lo studio di questi esseri rientra nel dominio della

Botanica, non solo, ma pure in' quelle della Patologia e della Igione,

onde non e suporfluo por noi insistere sul valore della loro conoscenza
per la mcdicina, poicho soltanto la esatta nozione delle condizioni se-

condo lo quali si svolge e si mcxlifica la loro esistenza, puo dar lume al

medico, per riuscire vittorioso nella lotta che egli ha impegnato in nome
delFumanita.

E qui dovrei acconnare a quelle enorme congerie di specie comprese
fra gli Schtomiceti

, die si vorrebbero includere in'un regno a parte,

di esseri piccolissimi alcuni dei quali non arrirano ad avere un dia-

metro maggiore di un mezzo millesimo di millimetro, die sono la causa
di molte malattie, dovute in parte alia fenomenale rapidita con cui si

sviluppano nei mezzi dentro ai quali o sui quali essi vegetano.

Basti all'uopo ricordare, qui che (secondo il noto calcolo di F. Cohn)
un mdividuo solo, il quale pure impiega un'ora a dividei-si, puo, date
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tutte le condizioni favorevoli, in 24 ore dare origine a vita a 16 mi-

lioni e mezzo di individvii!! e in una settimana ad uu cumulo di in-
V

t

dividui clio sarebba rapprcsentato da iin numero di 51 cifre!

Di queiste specie, ritenute pato*jene per 1' uomo e per gV\ animali, se

ne conossono ogg-idi nioltissime. In pochi anni si e creata tutta Tina

scienza per il loro studio, la B%cteriologia , ricca era di un corrcdo

enorme di cognizioni.

E dire che fu soltanto neH'anno 1873 che Oxto Obermkyer, poco tempo

prima di morire, vittima delle sue ricerclie sul Colera, riconobbe nella

sua SphocJioete Obermeyeri il primo Scliizomicete che scientificamente pote

e.Hsere ritenuto causa di malattia infettiva neiruomo!
t

II Diplococcits descritto da Friinckel, causa della polmonite e di altre

g-ravi malattie; gli Stre])tococc1ii^ g\\ Staph ilococclii di differenti specie,

cause di ascessi , di foruncoli, di flemmoni talora estesissimi , di osteo-

mieliti, di. empiemi, ecc. ecc. i microoi'g-anismi della tubercolosi , della

I'epra, della difterite, delFinfiuenza, deirantraco, del tetano, deU'edema

n;ialigno, del colera, della febbre ricorrente, ecc, si conoscono oggi nei

loro piu important! momenti biologici.

Non tutti pero g-li Schizomiceti esplicano la loro attivita come agenti

di malattie; altri tipi non meuo interessanti per il medico, Tagricoltore,

rig'ienista, conosciamo ancora in quelle specie estremamente importanti

nella economia della natura, alle quali abbiamo pure accennato , che si

manifestano come cause delle putrefazioni differenti e delle fermenta-

zioni. E vi e chi ha creduto di poter riconoseere nelF azione fermenta-

tiva, analoga a quella dei suechi digestivi di alcuni fra i microorgani-

smi presenti. neir iutostino umano, un' azione coUaboratrice che farebbe

pensare a veri processi di simbiosi.

Contro a questi esseri estremamente potenti per il loro numero, di

cui 11 botanico studia pazientemente lo sviluppo biolognco, cercando di

sorprenderne il cambiamento di forma e di proprieta nei differenti pe-

riodi della loro esistenza, si e impegnata la lotta, e la medicina in breve

volg.n-e di armi ha gia saputo ottenere tali risultati, che sono arra a

sperar bene per ravvenire.

La teoria dell'antisepsi, preconizzata dal Lister, sulla quale basano i
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trionfi della Chirurg-ia modorna; i motodi di vaccinazione preveiitiva e

curativa; le inoculazioni del prodotti tossici elaborati dag-li stcssi bactcri;

i toatativi di Emmehick o Cantani per ijitrodurre noU' orgauismo mi-

crobi antagonistici a quelli che sono causa delle malattie; le uuove ri-

cerche sulla immunita, ad ottenere la quale si sono iitilizzate persino

delle correnti ad alta tensione, come fece ultimamente rAnsoxvAL, sono

i praui passi verso viaa terapia razionale, basata suiresj)enmento ^ dalla

quale abbiamo il diritto di attendere buona e larga messe di risultati.

Ne meno intcressanti per il naturalista e per il medico riescono altre

serie di orgauismi che la Botanica ha U compito di studiare.

Ricordero i funghi differenti die provocano delle affezioni nella epi-

dermide deiruomo, che originano le cosidette DermatomicosL

Le malattie note sotto il nome di Actinomicosi si devono pure a fun-

ghi del g^n. Actinomyces ; e cosi pure funghi di un ordine piu eler
r

vato si rivelano cause di molte altre malattie note sotto il nome di

Micosi as2)ergilline.

Le Otiti aspergilline od Otomicosi ^ si devono a differenti specie di

Aspergilli esattamente determinate come lo sono quelle che producono

le affezioni aspergilline dell'apparato respiratorio neiruomo e negli ani-

mali; e non raramente anche i funghi Mucormei, si manifestano causa

di ulcerazioni, flemmoni della laringe, del faringe, di ascessi, di tumori

di milza e di malattie deH'apparatG viditivo.

II Itliodomi/ces Kochii di Wettenstein e causa di speciali pirosi del-

Vapparato digerente (^).

UOidiiini albicans produce il mughetto dei bambini lattanti.

La Chionyplie Carteri e cagione della curiosissima malattia delle ossa

* e delle cartilagini dei piedi nota sotto il nome di Piede di Madura.

E qui, per amore di brevita, volendo troncare questa enumerazione,

non posso che accennare alia importantissima serie di funghi parassiti

che sono la causa delle principali alterazioni delle sostanze che devono

servire airalimentazione deH'uomo e degli animali, di avvelenamenti, ecc-

che provocano le fermcntazioni, ecc.

(') Saccharomyces albicans Reess — MonUia Candida Bonorden,
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E poi, Sig-nori, lasciando pure da parte ogni altm conyiderazione,

che non abbia strettissiino rapporto coirargomento che sto illustrando,

io vi domando, come pu6 il medico procedere alio studio MVIstologia,

delVAnafomm e deWa Fisiologia animale, senza conoscere i principali

risultati ottenuti dall' anatomia dei veg-etali cbe e tutta opera della bo-

tanica moderna?

Certamente male si apporrebbe cbi volesse pretendere di approfoudire,

le iiidag-ini sulle membra degli animali, senza un corredo sufficiente e

preparatorio di anatomia veg-etale.

Chi mai puo neg-are il contributo importantissimo che le ricerche di

anatomia botanica hanno recato e continuano ad arrecare alio sviluppo

della teoria ccllulare?

Le principali funzioni delle cellule , non furono esse prima studiate

dai botanici?

Non dobbiamo forse ad essi i lavori fondamentali sulla importanza
del nucleo nella divisione cellulare; le prime spiegazioni scientifiche del

processo di fecondazione?

La dimostrazione del fatto che g-li org*anismi tutti, sieno essi piante

animali, offrono nelle intime manifestazioni della vita un paralleli\

smo costante; e la dimostrazione di una comi^leta analogia tra gli ele-

menti sessuali maschili e femminili tra lore e tra quelli delle piante e

degli animali, non la dobbiamo forse per la miglior parte ai botanici?

Ed e pure alia botanica moderna che va ascritto il merito di aver ri-

velata Tordinata aggregazione delle cellule nei tessuti, negli organi, nei

quali ogni elemento mentre si tiene in connessione plasmatica cogli al-

tri e da essi in certo modo dipende, conserwa pero sempre una attivita

propria e indipendente.

Io non terminerei il mio dire, o Signori, se vi volessi intrattenere di

tutte le conquiste che la fisiologia vegetale ha concesso alia scienza che

si occupa delle funzioni degli animali e parlare di tutti i rapp'orti pra-

tici che la botanica scientifica puo avere colla medicina, colla farmacia,

coirigiene, colla propedeutica medica, alia quale e di cosi potente aiuto

neU'esame delle escrezioni, dei vomiti, delle espettorazioni, ecc,

Non bisogna poi dimenticare che le cellule vegetali e per le loro di-

ed



384 O. MATTIROLO

mensioni e per una certa analogia di struttura corrispondente alia poca

differenziazione di questi organismi, meg-lio assai che g-li elcmenti strut-

turali dei tessuti animali, si prestano alle indao>ini di fisiolog-ia e di

anatomia cellulare; cosi le ricerche della fisiolog-ia botaiiica lianno lu-

meggiato la grande iniportanza dei fenomeni osmotici nel movimento

nutritivo delle cellule ed hanno permesso di rapprosentarci in una forma

micellaro la struttura fondamentalo del protoplasma indifforonziato.

Lo studio dell'anatomia botanica e quindi per naturalo condizione di

cose , la base dello studio degli orgauismi animali superiori ; essa nel

campo anatomico, conduce dal facile al complicato, dal noto all'ignoto.

E qui mi arrestero nello svolgimento del mio tema, non senza ricor-

dare ciu che da alcuni e stato asserito che gli studi botanici , costi-

tuiscano per coloro che si danno alle pratiche medicho e veterinario lui

complesso di cognizioni superflue, poiche in seguito ai progressi della

chimica industriale, si hanno grandi laboratori, i quali si incarieano di

estrarre dai vegetuli le sostanzo medicamentosc, e che quindi e inutile

cosa che il medico cd il farmacista perdano il tempo a formarsi un cor-

redo di cognizioni sulle piante medicinali.

Non vi ha bubbio che basti il semplice buon senso per rispondere a

tali osservazioni e non si arriva a comprendere come si possano emettero

tali idee in Italia, in un epoca in cui lo insegnamento della Botanica

nello Universita nostre e tuttora indiviso e quindi soverchiamente limi-

tato, breve e sovraccarico insieme.

Tuttavia io mi permetto di osservare che tanto il medico, come il

farmacista in molto special! circostanze, possono, scrvendosi delle cogni-

zioni botaniehe, riconosccre rimedii di iucontestabile efficacia nelle piante

che loro crescono dattorno, potendo cosi pnn-vedere ad urgentissimi bisogni.

La botanica, han detto, non serve al medico e al farmacista — e intanto,

come riflesso di queste idee vediamo purtroppo fiirsi strada da noi le piii

sfacciate e pericolose sofisticazioni.

Quale e il medico ad es. che non riconosca la efficacia sovrana della

Digitale nelle malattie dell'apparato circolatorio?

In certi momenti la somministrazione di tale rimodio puo salvare la

vita di un uomo

!
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^

Orbene, ditemi voi, futuri medici e farmacisti, clii vorrebbe soffrire in

quei momcnti I'atroce dubbio di somministrare invece una sostanza no-

civa od assolutamente inattiva?
f

lo non credo possibile cosa che il medico e il formacista il cui ina-e-

g-no deve essere continiiamente attratto dai nuovi trovati diagnostici e

terapeutici
,
possa avere un complesso tale di cog-nizioni botaniche, da

renderlo capace di ricouoscere tutte le droglie vegetali che si adoperano
neHa medicina; ma penso pure che ad un medico, ad un farmacista co-

scienzioso, debbano essere almeno fomigliarissimi tutti quei rimedi ve-

getali che la provvida natura ci offre e ci coltiva con tanta generosita.

Uniformandomi ai concetti di praticita che puo avere la nostra scienza,

nel corso delle Lezioui, io accennero solamente di volo alle questioni di troppa

fina istologia, di biologia dir6 trascendentale, ma saru rigoroso e minuto
nella spiegazione di quelle questioni e di quei fatti defmitivamente acqui-

stati alia scienza, che la maggior parte di voi ha bisogno di possedere

e approfondire
; mentre coloro i quali attratti da iri-esistibile amore per

la scienza ad essa vorranno dedicard" I'ingegiio, troveranno nel Laborato-

rio i mezzi per studiare le basi scientifiehe dalle quali cresceranno piii

tardi le pratiche applieazioni
, perocche nelle seienze di osservaziono e

di esperimento non basta il sapere ricavato dai libri o dalla voce del do-

cente; che il vero ed efficace insegnamento emana dallo studio diretto

4

^

della natura, quale si fa nei Laboratori

Ricordate, o giovani, anclie a questo rig-uardo, il precetto del sommo
LlOXARDO

;

« Queglim che solamente studiano U Auton, non le opere della natura,

« nepoti, non figli sono di essa natura ».

Signori
+

Concludendo, mi sia lecito rivolgervi ancora alcune parole per ricor-

davi che i dettami del inetodo di studio a cui ho accennato, non si de-

vono applicare unicamente alio Seienze Naturali.

La Society umana si appalesa essa pure come un org-anismo soo-^-etto

a leggi imnuitabili che il filosofo indag-a colla rigorosa applicazione dei

metodi identici a quelli di cui ho teste discorso-

25. Malpighia, Anno XIV, Yol. XIV.
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Se noi vogliamo simboleggiare in una forma sintetica la vita quale

si manifesta nel mondo vegetale, possiamo rappresentaria come il risul-

tato della vittoria dei pid adatti, dei piii vigorosi, dei piu fecondi,

sulle forme piu basse, piu deboli, meno efficaci. E questo il fondamento

della evoluzione nella vita vegetale, come nella vita animale, come nella

manifestazione dei fenomeni sociali.

Tenete sempre , o giovani
,
presente all' nnimo vostro questo sovrano

principio evolutive che da la palma soltanto ai migliori.

II mondo sar^i di quelli che lavorano e ponsano seriamente e onesta-

mente.

Questa legge vi sia di stimolo alFopera efficace ora noU'eta vostra fe-

lloe in cui possedete tutta la forza e la potenza intellettualo.

La Scienza ha in se stessa le migliori delle ricompense per chi lavora;

ad essa unicamente spettera il merito di risolvere non una soltanto delle

gravi questioni sociali che oggi appassionano le nostre menti.

Ricordatevi, o giovani, che la grandezza e la moralita di un paese e

indubbiamente una conseguenza diretta, o come dicono i matematici,

una funzione del progresso intellettuale dei cittadini e della nobilta delle

loro aspirazioni.

Torino, 27 Novembre 1900

0. Mattirolo



A. B. FRANK
(Tav. XIV •)

II 27 settembre scorso spegnevasi in Berlino con Alberto Bernardo

Frank la vita d'un innovatore e volgarizzatore nel campo della botanica.

Nato a Dresda il 19 gennaio 1839, egli compi la stesso i primi studi,

attese a'quelli superior! presso Tuniversita di Lipsia, ove si laure6 ed

ottenne nel '65 la libera docenza e la custodia deU'Erbario, nel '68 la
r

cattedra di straordinario.

Nel 1881 divenne professore di patologia e fisiologia vegetale presso

la Scuola superiore d'Agricoltura di Berlino, dove svolse attivita intel-

ligente ed operosa e copri per un biennio Tufficio di Rettore.

Nel 1898 venno assunto dal Ministero delFInterno alia direzione della

Divisione biologica nell' UfRcio di Sanita delF Impero e vi rimase fino
4

alFestate scorsa.
*

I meriti insigni, acquistati nel campo della botanica applicata, ed i

servigi eminenti, resi all' agricoltura con lo studio delle malattie delle

piante coltivate, erano con questa nomina e con I'altra onorifica di Con-

sigliere aulico dell'Impero pienamente coronati.

Ligio al proprio dovere fino al sacrifizio, pieno d'iniziativa e volonta,

egli port6 aniore airufEcio nuovo cbe veniva a fondare, dandogli autorita,

prestigio ed augurio. Ma nel nuovo ufficio serbo fede all'antico, conti-

nuando a dettare lezioni di patologia vegetale nella Scuola d'Agricol-

(*) Devo il cliche del ritratto del prof. Frank alia cortesia dolla Reda-

zione dell' lilus trier te Landwirthschaftliche Zeit ung in Schone-

berg presso Berlino. I rapporti amiclievoli, che da tempo ad essa mi le-

gano, noQ mi dispensano ora dal renJerle, per la gentile prestazione, vivi

e sentiti ringraziamenti anche a nome della « Malpigliia ».

G, L-
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tura, interessandosi alia prosperita di essa e ciirando che Fannessavi se-

zione di geodcsia non sovercliiasse rinseg-namento agrario.

E questa, in brevi tratti, la via scientifica percorsa dall' uomo labo-

rioso e modesto.

Come innovate re i meriti di Frank, se non sommi, appaiono cer-

tamente grandi, quando si pensa che i suoi lavori risalg-ono ad un

tempo in cui un' era nuova nel campo della botanica s'era iniziata con

le ricerche g-eniali di Sachs, Pringsheim, Cohn ed altri suoi conter-

fanei.

II Frank, che trovavasi alia custodia di un Erbario, non seg-ui la via

logora della sistematica, ma si mise per quelk nuova, ispirandosi al-

1' indirizzo segnato specialmente dal Sachs.

I lavori comparsi dal 1864 al 1880 negli Innali di Botanica di

Pringsheim e nelle Contribuzioni alia Biologia di Cohn si

riferiscono, infotti, a question! important! di fisiologia vegetale, in parte

escogitate dal Sachs, in parte per la prima volta dal Frank, ed a cui

ben poco aggiunsero di nuovo ricerche ulteriori.

Cosi, dopo I'osservazione di Sachs che le foglie di molte piante presen-

tano al sole un verde sbiadito, aH'ombra un verde cupo, il Frank ap-

portu molta luce nella quistione, seguendo i movimenti dei granuli clo-

rofillici neH'interno della cellula e dimostrando, come Sachs aveva g-ia

intraveduto, che il movimento di questi e una conseguenza di quelle

(tel protoplasma.

Le denominazioni di epistrofe e di apostrofe, non certo preferi-

bili a quelle di posizione di faccia e posizione di profile, pro-

poste dallo Stahl, furono introdotte dal Frank, il quale osservo che

rapostrofe e determinata , oltre che daUa luce, dal turgore insufficiente

2*eno
1

organi adulti.

Altri laYori, relativi all'azione della luce sull'accrescimento di oro-ani

vegetali, sono pure di grande importanza. Cosi egli dimostro che vi e

perfetta analogia fra eliotropismo e geotropismo trasversali e che quanto
avriene per I' uno pu6 anche verificarsi per 1' altro , sostituendo all' a-

zione della luce quella della gravita e viceversa. Egli spiega questi mo-
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vimenti con F ammettere Fesistenza, negli organi, di una opposta po-

larita fra base ed apice, fra parte esposta alia luce e parte rimasta al-

r ombra.

Uu beH'esempio di bilateralita, artificialnionte ottenuta con la luce, egli

segui nei germogli della Thuja occidentalism i quali per la forma schiac-

ciata non sono nettamente distinti dalle foglie. LMntero germoglio, a

sviluppo piu o meno oblique od orizzontale, e prettamente bilaterale.

La pagina superiore, lucida e di color verde cupo per la presenza di cu-

ticola spessa e d' abbondante clorenchima, e priva di stomi; la pagina

inferiore, di un verde sbiadito, e provvista di numerosi stomi e relativa-

mente povera di parenchima clorofillato. Voltando questi germogli, in

modo da esporre alia luce la pagina morfologicamento inferiore, si os-

serva, se I'accrescimento continua, che i germogli gia adulti non cam-

biano piii la loro struttura, quelli invece in via di formazione mostrano,

nella nuova posizione, una struttura inversa, la quale non e I'offetto di

una toi-sione del germoglio, perche si compie gradualmente negF inter-

nodi di formazione nuova, sino a mostrarsi completa in quelli piii

giovani.

Neir attendere a queste indagini fisiologiclie , il Frank non trascuro

quelle anatomiche, che in parte precedettero le prime, come ad esempio

le Contribuzioni alia conoscenza dei fasci conduttori,
comparse fino dal 1864, in parte le seguirono,

I suoi lavori sulla formazione della mucillagine att^stano nel giovane

botanico vedute nuove, poiche egU, oppugnando le idee allora in corso,

mostr6 come le membrane mucillaginose, che, in forma di lamelle, tapez-

zano airinterno le pareti cellular!, non derivano dalla gelificazione della
r

cellulosa, ma presentano fin dalFinizio i caratteri e le proprieta chimi-

che della vera mucillaerine.

Gli studi di sistematica non vennero, com' era naturale e come Tuffi-

cio di custode all'Erbario di Lipsia richiedeva, per nulla trascurati. Cosi

le Tavole per la facile, rapida e sicura determinazione
delle piante superiori della Germania media e setten-

trionale, che in dieci anni si ebbero sino a quattro edizioni
,
provano,

insiemc con altri lavori di sistematica. come il Frank coltivasse auesto
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ramo della botanica o come in molte quistioni critiche egli tendesse a

portarvi luce con indagini ontogenetiche.

II tentativo di spiegare la obdiplostemonia con Tipotesi della interpo-

sizione, cioe con rammettere clie fra i pezzi gih esistenti del verticillo

staminale semplice s' interpongano piu tardi gli stami epipetali, felice-

mente escogitato dal Sachs per il Dictamnus, non venne coronato da buon

successo negli studi compiuti dal Frank per il Geranium. Qui si pote

constatare che nel fatto si trattava di due verticilli di stami situati ad
m

altezze divei-se e che soltanto dopo che i petali si sono iniziati, comin-

ciano a formarsi prima gli stami epipetali, poi, alterni con questi, quelli

episepali. Sicche, non volendo ammettere, come una volta, la scomparsa

di un verticillo di stami fra i petali ed il verticillo estremo dell'androceo,

il Frank ammetteva, come caso eccezionale, la sovrapposizione di due

verticilli successivi di stami.
J

Le ricerche sui licheni ipofloedici, che.seguirono a non molta distanza

quelle di Schwendener, svelano lati nuovi degli adattamenti biologici

di qi^esti organismi simbiotici.

La scoperta di Schwendener che il lichene non e un organismo sem-

plice, ma il risultato del consorzio di un* alga con un fungo, diveniva

il caposaldo della moderna lichenologia ed apriva alFindagine orizzonti

nuovi. Queste ricerche, rimaste classiche nel campo della, botanica per

le relazioni nuove scoperte fra i due simbionti, si riferivano piu che altro
I

alle forme superiori ed alle omomere, non ai licheni crostosi. II Frank

si volse appunto alio studio di, questi e, contrariamente alia opinione di

Bornet, il quale riteneva che nqi licheni ipofloedici le alghe preparano

al fungo il sostrato nutriente, prima ancora che esso v'immigri, egli

stabili che, dalla germinazione della spora, si forma senz* altro nel peri-

derma un protallo, il quale solo piu tardi viene ad essere colonizzato dalle

alghe immigratevi. Egli stabili, inoltre, contro un preconcetto comune,

che la presenza del lichene contribuisce non poco a tenere insieme il pe

riderma. E se indagini recent! (Lindau, Liclienologische Untersuchungen,

Berlin 1896) lianno mostrato, in opposizione a quelle di Frank o di Bornet,

die ife e gonidii non sono in grado di perforare le pareti delle cellule

suberiche, ma preferiscono occupare le lacune formate fra strato o strato
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di periderma, pure le ricerche di Frank rimangono, al riguardo, fra le

piii fondamentali. I licheiii produrrebbero solo per via nieccanica, cioe

per incuneamento in direzione tangenziale, non di rado anche in qiiella

radiale , la separazione degli strati o delle cellule del periderma,

II 1880 segna un awenimento dMmportanza g^randissima per la vita

scientifica di Frank e per la storia della fitopatologia, intendo la pubbli-

cazione del Trattato sulle malattio delle piante, comparso dap-

prima , come un capitolo a se nel M a n u a 1 e d i B o t a n i c a di Schenk.

La patologia vegctale, che, per il dottrinarismo ed i pregiudizi do-

minanti nella prima meta del tiostro secolo, non aveva saputo emanci-
'

parsi da quella animale, e ad onta di lavori isolati, come quelli clas-

sic! di de Bary e di Woronin, risentiva tanta incertezza d' indirizzo, da

non assorgere, come corpo di conoscenze positive, in forma e veste pro-

prie, veniva ora ad esser meglio determinata nel suo scopo e nella

sua estensione.

La necossita d'un trattato complcto era da tempo sentita, ed 11 libro non
^

poteya comparire in tempo piu opportuno, poiche le malattie niiove corn-

parse nella soconda meta del nostro secolo avevano, per la gravita e I'esten-*-

sione loro, fermato I'attenzione di botanici ed agricoltori, producendo quasi

dappertutto, con un risveglio imovo, un' attivita insolita e feconda.

II Pasteur aveva fiaccato gli ultinii pregiudizi relativi alia genera-

zione spontanea, mostrando come molte malattie del vino e della birra

non ripetevano la loro origine da un processo spontaneo di degenerazione

destatosi in questi liquidi, ma da speciali microrganismi patogeni.

I fratelli Tulasne, il Montagne, il Rabenhorst avevano fatto salire in

onore gli studi micologici ; e dopo il primo tentative del Pringsheim di

ottenore, per mezzo di colture accurate, lo sviluppo completo d'una tal-

lofita (Saprolegnia ferax) dalla germinazione alia riproduzione, il Brefeld

conducova a perfezione mirabile il metodo della coltura artificiale dei fun-

ghi e, con la scelta minuziosa dei sostrati piu adatti , otteneva forme

nuove di riproduzione, covate prima, per^cosi dire, nella sua mente.

II Kuhn riproduceva nel campo sperimentale della Scuola d'agricol-

tura di Halle, mediante I'infezione artificiale e per luhga serie di anni,

numerose malattie, spocialmente ruggini, delle piante coltivate.
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Con mctodi non diversi da .quelli del Brefeld e nel laboratorio di iin

botauico geniale, del Cohn, il Kocli compiva i suoi studi classic! sul car-

Lonchio, fondando la moderna batteriolos^ia.

In tanto progresso, a cui 1' Italia non rimaneva estranea, contribuen-

dovi con lavori micolog-ici importanti, come quelli di Cesati e di De Nota-

ris, e con la fondazione in Pavia di un Laboratorio crittog-amico, primo

esempio delle future Stazioni di Patologia vegetale, il libro del Frank
si rese utilissimo e indispensabile agli studiosi di fitopatologia ; sicche,

certo, la seconda edizipne si sarebbe succeduta a piii breve distanza dalla

prima, se un altro trattato in spoglle nieno modeste, quello del Sorauor,

non fosse intanto comparso.

Ma non solo col trattato di patologia vegetale, non dalla cattedra con

I'autorita della parola o nella pratica con quella del consiglio, il Frank
rendesi utile alFagricoltura, poiche ora sono i rami affini di questa, ora

le Industrie succedanee che si giovano dei suoi studi.

. La floricoltura afflitta ora dalVAsferoma Rosae, ora da parassiti ani-

^mali e vegetal! d'ogni sorta, I'arboricoltura minacciata dalla Gnomonia
eri/fl.rosioma d-dW-A Monilia fructigem, I'industria dello zucchero messa
in pericolo per la comparea inaspettata del Phoma Betae, che dirada le

barbabiotole, o dei Nostoc che intorbidano le melasse , devono al Frank
norme profilattiche di somma importanza.

E quand'egli, sorpreso dai risultati delle indagini di Rumm, relative

all'azione stimolante della poltiglia bordolese suUa vite, vuole indagare
..se un'azione simHo si eserciti anche sulle patate, procede nei suoi espe.

rimenti con tanto rigore di logiea e mostra relazioni cosi intime fra pre-

messe e' conseguenze e perviene a risultati d' importanza pratica cosi

gran'de, da fiir quasi^ dubitare che tutto proceda come I'autore espone.

analisi spettroscopica
, seguita dagli altri osservatori , egli sosti-

tuisce il processo molto piii minuzioso della precipitazione galvanica
del rame sul platino, per accertare che tracce del primo non si riscon-

trano- negli organi trattati con poltiglia. E se pur conferma i risultati

d' un' azione stimolante, capace d'indurre in tutto 1' organismo vegetale
un lavorio fisiologico maggiore, se mette in evidenza il fatto imporfante
per la pratica agraria che, cioe, 1' impiego della poltiglia, indipendente-

AU
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meiite dall' azioiie profilattica , innalza il prodotto normale dei tuberi 9

compeiisa larg-amente le spese, pure egli non riposa, ma'intende a spie-

gare I'azione specifiea dolramo, escogitando teorio divert ed appiglian-

dosi in ultimo a quolla oligodiuamica di'Nageli.

Nessun ramo della botauica ha fatto, invero, rifluir mai tanto benofi-
I

zio nella pratica agniria quanto bi patologia vcgetale. Ed il Frank con
questi studi rondeva servigi cosl emineiiti, come forse I'agricoltura nio-

derna dal tempo di de Bary piu non ricordava. II fatto che di duo
campi uguali di patato uno produce come 19, so trattato
con poltiglia bo^-dolese, I'altro cornel?, se non trattato e

non incolto dalla peronospora, e divenuto iin canone cohiunis-

simo fra gll agricoltori tedeschi, la cui Societa aveva dato al Frank I'in-

carico di studiare il comportamento del ranie.

In alcune ricerche di patologia vegetale il Frank ebbe, a dir vero

fortuna, ma, piu che a questa od a felice intuito, egli deve all'osserva-

zione diligente gran parte del successo. La storia della patologia vege-

tale non ricorda, ad esempio , ancora il caso d'una infezione che, pur
molto grave, sia stata cosi rapidamente estinta come quella causata

dalla Gnomonia erytlirostoma sui ciliegi dell'Altenland in Germania.
1

Questa regione, die deve gran parte delle sue risorse economiche all'e-

stesa coltura del ciliegio, sri vide, dair84 in poi, falcidiare il prodotto in

tale misura, da rendere necessari provvedimenti per parte del Governo.

Lo studio della biologia del fungo, impreso dal Frank, mostro che le fo-
\

glie portanti i periteci, per la presenza di cuscinetti micelici formantisi

nel picciuolo, rimanevano d'autunno attaccate ai rami sino alia comparsa

in primavera delle fog-lie novelle, per eiaculare su queste le spore forma-

tesi neirinverno e dar luog-o alia nuova infezione. Basto die le Autorita

prescrivessero la raccolta e la distruzione di queste foglie, perche la ma-

lattia scomparisse in meno di due anni.

Cosi la patologia vegetale, che, per la etiologia di molte malattie,

dove ^esso giovarsi delF empirismo degli agricoltori, pote questa volta,

non per via empirica, ma per via razionale e scientifica, ottenere Testin-

zione pronta della malattia e porgere, nel tempo stesso, uno degli esempi

piu evident! di cio che puo una norma profilattica , se applicata con sano

criterio ed in modo collettivo.
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Importaiiti sono pure altri studi relativi alle malattie prodotte dai Fu-

sicladimn, Gloeosporium, Poli/stiffma ed HppocJmus , ^ehhene qualche par-

ticolarita non risponda sempre al vero. L' avere il Frank attribuito agli

spermazi del Polystigma ruhrdm una funzione sessuale e V aver descritto

come il conteimto sparisca a misura die lo spermazio aderisce al trico-

gino non venne dal Erofeld confermato. Nondimeno i lavori riniangono,

dal punto di vista della patologia vegetale, d'interesse non piccolo. .

11 merito maggiore del Frank sta
,

per6 , nelF avere aperto orizzonti

nuovi agli studi suUe relazioni simbiotiche e di aver dato impulso gran-

dissimo alia teoria della nutrizione.

Egli, che aveva iniziato le sue indagini in questo campo di relazioni

biologiche con lo studio dei licheni e proposto per il primo il nome di

simbiotismo, ridotto da de Bury in quello piu semplice di simbiosi,

distingueva , dopo ricerche ulteriori, simbiosi congiunta da simbiosi

disgiunta: la prima per quei casi in cui i due simbionti, di attivita

fisiologica diversa, sono cosi intimamente connati fra di loro, da formare

un corpo organico unico; la seconda per quei casi in cui non v' e con-

nascimento fra i simbionti, i quali, solo a tempo determinate, vengono

in relazione fra di lore.

I fatti relativi alia simbiosi non erano dal Frank per la prima volta

osservati, ma per prima ottenevano da lui una piu giusta interpretazione,

Cosi le ife che si trovano nel tallo della Pi^eissia commutata furono ri-

tenxite dal Gottsche come un probabile sistema vascolare ;
quelle riscon-

trate nella Neottia dallo Schleiden, vennero interpretate alio stesso modo.

II Frank mostro che per un gran numero di piante forestali (Cupu-

lifere, Betulacee, Conifere) le radici si presentano avviluppate da un fel-

tro d'ife miceliche e vivono con queste in tale intimit<\ organica, da for-

mare come un organo unico, A queste radici egli dette il nome di

micorize e le distinse in ectotrofiche ed endotrofiche a seconda

che il fungo risiede alia periferia oppure neirinterno delle cellule del tes-

suto esterno della corteccia.

Uinteresse suscitato in proposito dal Frank con Ip prime comunica-

zioni fu tale che TAccademia nazionale delle Scienze di Danimarca bandl
T

un coucorso a premio per una memoria scientifica suU' argomcnto.
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Lo studio accuratissimo del mio colle^a ed amico G- Sarauw, di Cope-

naghen, che riporto il premio, e quaiito mai interessante per le ricerche

bibliograficlie, che svelano la parte importantissima presa dai botanici

italiani , nonche per Y imparzialita di giudizio, con ciii egli discute lo

opinioni diverse, e per le ricerche istituite, di cui parte sta ancora per

comparire.

Cosi il nostro Gasparrini osservo, fin dal '56, che le radici di Phnis ha-

lej)erisis^ Moi^m aJba, Castanea vesca, Cor)jlus Atellana sono avvolte da

una fitta rete di fili micelici e che per la presenza loro si ha ri-

duzione nei peli radicali. Egli, pero, non segui a lungo questi studi

,

ripresi piu tardi e continuati dal Gibelli. Anzi, il giudizio a tutti

noto del Gibelli , « che certe forme parassitarie potessero avere un in-

digenato tollerato e tollerabile sulle radici del castagno sano, senza suo
I

F

sensibile detrimento », assunto dal Sarauw come motto del suo libro
,

mostra quanto bene esso riassuma Fessenza vera della micosimbiosi e

quanto siasi imposto al giudizio serene d'uno spirito imparziale.

La teoria proposta dal Frank tendo a dimostrare Tutilita grande del-

Thumus dei boschi per la nutrizione degli alberi che vi crescono, i quali

a mezzo delle micorize assimilano piii f\icilmente le sostanze organiche.

Le prove sperimentali
,
per questa teoria, furono date dal Frank per

mezzo di colture del faggio rosso in soluzioni acquose od in sabbia cal-

cinata, per liberarla dalF humus, e poi trattata con soluzioni nutrienti.

In sostrati artificiali simili le piantine non tardano a soccombere, spe-

cie se provenienti da seme, in cui, com'e naturale, le micorize non pos-

sono essersi sviluppate. Se, inveea, s^no impiegate piantine germinate e

radicate in terreno di bosco, quindi gia provviste di micorize, il fungo

separasi a poco a poco dalle radici e queste si liberano e vivono indipen-
L I

denteaiente da quello. Cosi il Frank offriva la prova di fatto che

il fungo non si nutre a spese della radice, bensi dellliumus e che, ove

questo manca, esso non puo vivere; che inoltre le piante a micorize ve-

getano stentatamente in sostrati poveri di humus.

Contributo non meno importante apportd il Frank agli studi suUa

micosimbiosi dei tubercoli radicali delle leguminose.

osservatori urecedenti . diversaLa quistione, non nuova, era stata da
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mente iutesa. Cosj i tubercoli del Ceamthus , recentemente studiati da
Atkinson, erauo stati osservati fin dal 1851 dal. nostro Gasparnni e n-

tenuti come radici arrestate nel loro sviluppo longitudinale , contenenti

corpuscoli rotondi o bacillari [corpicciuoli confervoidei] di natilra

mieelica e che
, come le fig-ure svelano , sono da riportarsi ai batteroidi

Woro
Senz'accennare qui alle opinion! successive cd al prog-resso degli studi,

le indagini del Frank intesero in parte a controllare ossorvazioni gia
fatte, in parte ad avviare la questione verso una soluzione piu rispon-

dente al vero, mediante osservazioni proprie ed origlnali.

La micosimbiosi, intesa nel senso che le leguminoso ricottano il fungo
nolle loro radici

, per poi utilizzarne la massa di albuminoid! , riceveva

dal Frank un' illustrazione nuova con lo studio accurate del simbionte
r

proteiforme, ch'egli denominava per il prime RhizoMum legiiminosarim

iBacterium radlcicola Bayerink] e riusciva a seguire gradatamente, dal-

I'infcziono ed emigrazione attraverso i peli radical! e le cellule della

corteccia sino alia formazione dei tubercoli.
4

II Frank ammetteva che il fungo vieno stimolato dalla pianta ad una
attivita eccessiva e poi da essa utilizzato, non interamente, ma soltanto
in parte, poiche un certo numero di batteroidi sfugge all' azione dege-
nerante delle leguminose e, conservando forma e dimension! comuni,
pervieue piu tard! nel terreno e aspetta nuove leguminose per entrare

con esse in simbiosi.

Questo comportamento de! micosimbionti, piii che dal Frank, venne
riconosciuto da uno della sua scuola. Fu, infatti, lo svedese Brunchorst,
che al maestro dedico il genere FranUa\ il prime a riconoscere che !

batteroidi vengono assorbit! e spariscono dai tubercoli quando la pianta

abbisogna per la fruttificazione di una gran quantita di albuminoid!

,

sebbene egli ritenesse i batteroidi quali formazioni della pianta, non
come corpi estranei.

II Frank dimostrava die la formazione dei tubercoli, possibile in

ogni sorta di terreno, puo essere impedita con la sterilizzazione del so
strato prima della semina della legunu-nosa e che 1' aggiunta a terreno

sterilizzato di piccola quantita di terreno colturale basta per promuovere
la formazione dei tubercoli.
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con-
Tale quistione della micosimbiosi delle radici e cos\ strettametite

nessa con qiiella deU'assimilazione deirazoto libero clie g-li studi, com-
piuti per I'una, contribuirono g-randemente alia solnzioiie dell'altra. Al
fisiologo s'impono infatti la domanda: da cbe deriva il materialo azotato

dei tubercoli, prima formati, poi utilizzati dalle leguminose ?

Gli agricoltori sapevano da tempo che la cultura delle leguminose
vale ad accrescere la fertilita del terrcno. Ma da questo all' indiirre

che I'azoto libero possa essere dalle piante assimilato, si opponevano
le esperienze del Boussingault. Le esperienze del Frank non liaiino

apportato maggipr luce nella quistione di quelle di altri osservatori, n^,

a mio credere, e lino ad oggi la quistione interamente risoluta a ftwore

della ipotesi deU'assimilazione deH'azoto libero per parte delle leguminose.

II Frank, sperimentando comparativamente in terreno ricco di bumus
sterilizzato e non sterilizzato, venae a concludere che I'importanza dei

tuborcoli per la nutrizione delle leguminose e soltanto relativa, in quanto
essi costituiscono come un mezzo di eccitamento per la nutrizione della

piauta, non imo specifico per I'assimilazione dell'azoto libero, cbe puo
essere assimilato dalle leguminose e dalle non leguminose.

Sperimentando, anehe comparativamente, in vasi di vetro con terreno

sabbioso, sterilizzato, calcinato, per liberarlo da tracce di sostanze orga-

niche azotate, e poi trattato con soluzioni di sostanze mlnerali non azo-

tate, egli trovo che tutte le piante venute in terreno sterilizzato erano

pnve di tubercoli, prowiste, invecc, nel terreno trattato con 1' aggiunta

di piccola quantita di terreno colturale.

Da queste esperienze Hellriegel e Prazmowski dedussero che I'azoto
4

vien fornito alia pianta soltanto per mezzo dei tubercoli e che percio le

non leguminose, non possedendo tubercoli, non sono in grado di assi-

milare I'azoto. A questo il Frank opponova che anche le non leguminose,

sebbene prive di tubercoli, sono in grado di assimilare I'azoto elementare,

se, per mezzo di concimi azotati, son portate a sviluppo convenionte.

Secondo Frank I'accumulo di azoto nel terreno devc attribuirsi innanzi

tutto all'attivitk di alghe clorofiUate e poi a quella delle piante supe-

ed ai lupini in ispecie.

gen
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II concetto fondamontale , espresso fin dal 1888, e clie con 1' inter-

vento della vegetazione- si rondano piii intensi nel terrene qiiei processi

che conducono ad un vero aumento d'azoto; che su tali processi influi-

scano la natura del terreno e quella della vegetazione (specialmente di

Inpiui), ma che non si puo dedurre die la sede della fissazione doll'a-

zoto si a nei tubercoli radical!.

Pi\i tardi, combattendo le conclusioni di Hellriegel e Willfarth, nel

senso die la proprieta di assorbire azoto elementare non e esclusiva delle

legiiminose e non e legata alia micosimbiosi dci tubercoli radicali, in-

siste sull'azione delle alghe nel fissare Tazoto in presenza d'aria e di luce.

Queste idee del Frank, se combuttute da alcuui , vengono pur con-

fermate da os?>crvatori accurati e coscienziosi.

Cos! Liebscher, sostenendo le idee del Frank , svela die, oltre alle le-

guminose, anche la senape e in grado di fissare azoto libero. A questo

si oppone Aeby, meutre lo Stoklasa porta la sua autorevole parola ndla

quistione e, mettendo in dubbio la teoria di Hellriegel, afferma, in confor-

mita alle idee di Frank, die I'assimilazione delF azoto e proprieta comune
alle ftmerogame, le quali, per6, si comportano al riguardo in modo diverso.

II Gonnermann e anclio piii esj)licito quando sostiene che i batteroidi

non possono da soli fornire azoto alle piante e che queste devono, se-

condo ogni prdbabilita,, fissarlo direttamente.

Schloesing e Laurent riconfermano il fatto, osservato dal Frank, che

le alghe viventi nel terreno contribuiscono a fissare I'azoto libero.

Altra conferma vieno dal Gautier, il quale sostione che all' attirit^

delle alghe si aggiunge quella dei batteri del terreno.

A queste idee si associa il Deh^rain in pubblicazioni diverse che

vanno sino al giugno di quest'anno. Ne altrimenti pensa il Praz-

mowski, che da tempo studia la questione con amore e diligenza.

In conclusione, oggi si puo stabilire accertata I'ipotesi del Frank che

batteri ed alghe del terreno fissano di consen'a I'azoto hbero ed altresi

che le leguminose si giovano di azoto elementare, specialmente se prov-

viste di tubercoli. Restu, pero, ancora incerta I'ipotesi, accettata dal Frank
F

ed avvalorata dallo Stoklasa, che le piante possano assorbire direttamente

azoto elementare.
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Come volg^arizzatore e compilatore di scritti botanici , il Frank

sorprende per la sua g-rande attivita e per la mole dclle pubblicazioni*

Fedele ad un detto del suo paese « chi viiol rag-giungere lo scopO, guardi

la via, non guardi gli ostacoli », egli, iniziato un lavoro, sapeva con-

durlo a termine con prontezza e celerita, lavorando poche ore al giorno,

ma intensamente , senza distrarsi, ne occuparsi se altri lo avcva prece-

duto lo seguiva per la stessa via. Non sorprenderk, quindi, se la no-

stra letteratura scientifica, tranne lodevoli eccezioni, poco nota agli stra-

nieri, non gli abbia svelato a tempo i risultati degli studi compiuti dal

Gibelli sulla malattia del castae:no. Sicclie la voce autorevole d'un suo

connazionale (Ber. d. d. bot. Ges- 1885, p. 301), levatasi appunto dal-

ritalia per mettere in luce 1' importanza di quei lavori, non tange la

buona fede dell' osservatore solitario, ne deve intendersi come diretta a

colpire un plagio.

Egli sapeva scorgere nelle quistioni scientifiebe da lui escogitato il lato

pratico ed in pratica sapeva tradurlo. Cosi avendogli le analisi cliimiche

ed i saggi microchimici svelato negli organi verdi raccolti verso Fora

del tramonto una maggior copia di sostanze azotate ed amilacee che

in quelli raccolti nelle ore mattutine, egli ne indusse che la raccolta o

la mietitura delle piante foraggere doveva rendere di piu se fatta verso

sera. Questa idea fu avvalorata dalFesperienza degli agricoltori, i quali

empiricamente avevano gia osservato una notevole differenza a favore

della mietitura vespertina.

Le sue conferenze alle riunioni annuali degli agricoltori tedeschi erano

tra le piu ascoltate, sapendo egli fermare Tattenzione sulle ricerche che

piu interessano ragricf:)ltura ed esporne i risultati nella forma piu sem-

plice e piana.

Giulio Sachs, il fisiologo esimio e geniale, che I'et^ e lo strenuo la-

voro avevano reso acre d'umore a mordace di giudizio, ebbe, anche nel-

rintimita della conversazione, espressioni di stima per il Frank e gli

serbo in ogni tempo ammirazione sincera, forse perche vedeva in lui chi,

pur lontano dalla sua scuola, ne aveva seguito le orme. Rinunziata la cat-

tedra di Berlino, per rimanere a Wiirzburg, egli raccomando e promosse

il passaggio del Frank da Lipsia alia capitale e fece a questi affidare il
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rimaneggiamento del suo classico trattato di Botanica qnaiido egli stesso

per I'eta e la malfcrma salute, non pote piu farlo.

Tutti ^anno con quanto impcgiio e zelo ed amore il Frank condusae
a termine la nuova opera, che, se pur eccede nella trattaziono deo-li ar-

1 C_J

gomenti da lui favoriti, serba nondimcno nell'insieme 1' armonia e

lobbiettivita dell'antica, che con Tiuipronta d'un lavoro intenso ed ele-

rato, con rilevaro i risultati delle indag-ini piu importanti e con addi-

tare i capisaldi delta letteratura botanica, mentre ha reso alia scienza
H*

servigi g-randissimi, e stata feconda di ottimi risultati.

Al Frank non mancarono invero critlclie ed appunti. Ma se si pensa

clie di questi (Flora, 1893, p. 212) i piu g-ravi, riferibili quasi esclusi-

vamente a question! di niorfologia, veng-ono da uno dci piii distinti mor-

fologi della scuola del Sachs, e a credere che o parzialita o troppo amore
all'opera insigne del maestro abbiano fatto velo al giudizio. L'affermazione

stessa del critico che il merito piii grande del liln-o del Sachs fu quello

appunto di rendere impossibile la coniparsa di trattati botanici cattivi

mediocri, mette in evidenza le difficolta grandissime di emulare I'opera

del maestro. L' appunto, che accanto a lavori fondamentali sonvi altri

appena discreti, che di quelli alcuni sono appena aecennati, altri lar-

gamente discussi, subisce grande restrizione quando si pensi al dilagare

della letteratura botanica negli ultimi tempi e alia difficolta di cono-

score lavori, dispersi in periodic! anche non scientifici.

Se difficile era, dunque, esporre con sintesi e sobrieta i frutti delle

numerose indagini compiutn in venti anni, il Frank non venne meno alia
J

sua fama ed illibroe tale che ogni parte in ogni parte splende.
In tanta esplicazione varia della sua attivitii ed in tanta copia di la-

vori se qualche particolarita sembra inesatta, qualche interpretazione

poco rispondente ai risultati delle ricerche piii recenti, non deve recar me-
raviglia. Ne deve sorprendere s'egli in alcune question! di patologia non

s' accordasse col Sorauer , uno dei piii competent! fitopatologi tedeschi.

Ma quando due uomini di tanta coltura ed esperienza non conven-

gono in qualche punto, puo anche dal conflitto sorgere la scintilla vi-

vificatrice. Ed il conflitto, se pur v'era in punti fondamentali, [Frank

propendeva per la terapia, Soraucr per la profilassi] riuiuse sempro nel

"
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campo delle idee, ne mai si traclusse in polemica e livore porsonale. I

due uomini collaborarono spesso insieme e, per incarico della Societa

degli agricoltori tcdoschi , intesero a diffondere le norme piii comuni e

indispensabili alia difesa contro le malattie delle piante coltivate.

Nella storia della botanica il suo nome rimarra certamente congiuuto

a indagini importanti per la scienza non meno che per la pratica.

Paiiatore misurato e calmo, egli mirava a convincere piii che a tra-

sportare, sebbene, caso raro negli oratori della sua razza, egli non di

rado nel conferire si riscaldasse, distraendo per tal modo dalla riflessione

i giovani agricoltori della Scuola superiore di Borlino, trascinati dalla

sua parola e poco abituati a 'seguirla con lo spirito.

Egli avova il dono d'infondere in altri Tentusiasmo ch'egli stesso per

la scienza sentiva e die svelavasi specialmente nel fascino della parola.

L' esposizione chiara ed ordinata delle sue lezioni era sussidiata dai

nriozzi piii acconci di dimostrazione. E le sue Tavole murali di fisio-

logia, eseguite in cbllaborazione di Tscliirch, rax)presentano un tentati%'o
w

ben riuscito di dimostrazione pratica di fenomeni fisiologici, sebbene

manchino di originalita e, tanto nella parte grafica quanto in alcune

particolarita, non raggiungano la perfezione di quelle del Kny.

Scrittore facile, non meno die parlatore, compiuta appena una serie

d'indagini , egli soleva annunziarne i risultati in piu note preliminari

o fame Toggetto di lunglie comunicazioni, il che spesso noceva aU'ef-

fetto, distogliendo T attenzione deg-li studiosi,^......v.w ^ .*vvw.w..v.*,v. ^^^

Entomologo, non meno che botanico, egli si e reso benemerito del-

Fagricoltura con lavorisia originali che di compilazione e volgarizza-

zione. Anzi la sua attivita neirUfficia imperiale di Sunita si volse piu

a lavori di entomologia che di crittogamia. agraria. Cosi la questione

relativa alia probabile importeizione in Europa con le mele d*America

de\VAsj)idiotos perniciosits, cocciniglia di San Jose, questione, che

in Germania dest6 apprensioni anche superiori alia gravita del pericolo

e che, col prelesto di difendere la pomologia nazionale, degenerd quasi

in quistione politica, si ebbe dal Frank trattazione ampia e completa,

sebbene la letteratura americana relativa alia biologia deH'insetto sia

stata, forse di proposito, tenuta in poco conto-

26. Malpighia, Anno XIV, Vol. XIV.
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americano

airutilita pratica delle sue ricerche, il Frank passo a quello delle forme

affini d'Europa e specialmente del Tirolo, per accertare fino a qual punto

avesse fondamento raffermazione die Tinsetto d'America esistesse anche

in Europa sotto forma diversa, modificata dal clima.

Lo studio delVAspidiotas ostreaeformis, dalUautore chiamato pseudo

>ic1iaef(

fallax con i' aspidioto

d'America, era indigeno d'Europa e che insieme con gli altri due insetti,

la cui presenza era gia stata constatata sul Reno ed in altre parti della

Germania, non poteva destare apprensioni sulFimportazione delle frutta

dal Tirolo in Germania.

Come capo d'istituto il Frank non solo attese a ricerche originali e

non disdegno, al pari di molti grandi, di scrivere e rimanegg-iare trattati

(Leanis) e compendi anche elementari, ma dette iniziativa ai suoi sco-

lari per lavori originali d'indole diversa. Le indagini per le tesi di

laurea, compiute nel suo laboratorio, approdarono bene spesso a risultati

importanti e crebbero di numero nel tempo in cui il prof. Tschirch fu

assistente del Frank. E se sotto il nome di simbiosi, cosi felicemente

trovato dalFautore, s'intendono per lo piu relazioni tollerabili e tollerate

fra organismi viventi, il Frank n'esplico largamente. 11 concetto non

solo con lo studio dei lichen*, delle micorize e dei micotubercoli, ma col

promuovero nel suo Istituto, come pianta dalFombra ospitale e compatta,

rapporti di simbiosi mutualistica fra giovani studiosi di nazioni diverse.

Nominato Consigliore aulico dell'Impero, nell'assumere la direzione

della Divisione biologica dell'Ufficio di Sanita, egli era stato anche prima

insignito dell' Ordine dell'Aquila rossa, e spesso veniva richiesto del suo
>

autorevole avviso nei consigli interni dei decasteri dello Stato.

Segretario generale della Societa botanica tedesca sin dalla fonda-

zione, egli si vide confermare ogni anno 1 'alto <more. Ne alcuna seduta

della Societa, dopo q^uella che segul la perdita dell' illustre presidente

ido sia stato per i botanici di Berlino piu commoventeirsheim

4el

parve al suo posto.
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Devoto alhi famiglia, non meno che alia nativa Sassonia
, per cui

serbo affetto costante, egli non segui I'abitudine del colleglii torloschi

di passare le vaeanze in lunglie escursioni all'estero, no credo sia mai
uscito.dalla Germania. La Svizzera Sassona, i mnnti deH'Harz la Fo-
resta nera, il lago di Costanza, il Reno a piii recentemcnte il Meno,
ove dimorava I'unica figlia, la signora- del dott. Carlo Muller, erano i

luoglii prediletti in cui soleva passare le pocho settimane di

estive, compiendo escursioni ed erborizzazioni.

Calmo e misurato in tutte le sue azioni, egli si conservo talo

allultimo e quando
, di ritoruo da Kissingen , ove indarno aveva chiesto

ristoro alle forze stremate, egli vide dileguarsi la speranza della salute,

attese eon rassegnazione la fine.

vaeanze

smo

Circondato dalle cure piii amorose della famiglia, senza illudersi sul
suo state, egli dal corpo affranto sollevava lo spirito, per sollovare

quello dei suoi e dolcemente rimproverava Faffettuosa consorte allora

che, con lacrime mal celate, tradiva I'intemo ammno.
Quando I'ultima ora sono , egli si spense serenamente , cosi com' era

vissuto

!

La salma, che araici, colleghi e discepoli coprirono di corone e fiori

I'ultima domenica di settembre, riposa ora in Darmstadt, ove la pieta

della consorte e della figlia propara aU'estinto modesto ricordo, piii mo-
desto, certo, e meno duraturo di quello che da tempo conferivagli la

Scienza, con amore da lui coltivata e che, per ripetere le parole profe-

iiche, piena d'idse e d'ideali aspetta il secolo futuro

!
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6. Die naturliche wagerechte Richtuns: von Pflanzentheilen und ihre
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5 Einwiricung
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7

n Quest'elcnco deriva dallo spoglio delle opere e rivisto a me dispo-
nibili in Catania. La mancanza di alcuni lavori dove attrlLuirsi alia non
accessibility dei periodici relativi. G.L.
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Nuovo mierotomo automatieo a doppia rotazione ^^'

II coltello, tagliando iin oggetto, opera come un cunco e quindi

tanto meglio agira qiianto sara piu sottile il siio tagliente. fi per

questo che, volendo ottencrc delle fettuccie molto sottili da osser\"aro al

microscopio, ricorriamo a quegli special! coltclli a tagliento acutLs^^inlo

clie cliianiiamo rasoL

Ci6 per6 non basta, ma occorrora pure far agire i rasoi ncl modo piii

conveniente onde il taglio riesca pii\ facile, perche in molti casi allora

soltanto si otterrunno buone sezionL

In prime luogo va osservato che il rasoio tagliera tanto meglio quanto

penetrora neiroggetto con un angolo piu acnto. Ma siccome qne'^Vanffolo,

che chiameremo di incidenza , sta in rapporto coUa lunghezza di ta-

gliente che impieghiamo per esaurire itu dato spessore dciroggctto,

eosi ne deriva che il taglio piu dolce di un colteJJo, ossia quello che

avviene con, minor pressione mlVoggetto, I in rapporto diretto delta lun-

ghezza di tagliente die adoperiamo ed in ragione intersa dello spessore

dell'oggeito da tagliarsL Vale a dire, a parita di spessore deiroggetto il

coltello tagliera con tanto minor sforzo qnanto piu sara lunga la porzione

di tagliente oggett

spessore; viceversa, a parita di lunghezza di tagliente, il tacrlio si ese-

guira tanto meglio quanto minore sara lo spessore delFoggetto che si

vuol far tagliare da tutta quella lunghezza di tagliente.

Per tagliare, il coltello o Toggetto devono compiere un movimento

di traslaziono, che sar^ tanto piii considerevole quanto e pii\ acute Tan-

golo di incidenza. In base a cio si dice che il coltello scorre o striscia

piu o meno a seconda della sua inclinazione rispetto aU'ogg-etto.

Puo darsi che il coltello, durante il suo movimento di traslazione,

Yedi Catalogo Koristka, 1900, p. 62,
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mantenga un angolo di incidenza costante rispetto a tutti i punti del-

roggetto in modo da tagliarno lo stesso spessore tanto dal lato ove

entra in esso quanto dal lato ove ne esce, oppure puo darsi che que-

st'angolo sia variabile ^d allora il coltello tagliera di piii verso an

estremo clie verso Taltro. Nel prinio caso avremo uno striscimiento sem-

plice, nel secondo uno strisciamento con sposlamento tangenziale die cMd-

'meremo anclie sem])licemente scorrimento tangenziale. Riserbaudonii di

spiegure meglio qiiesti enunciati con degli eseinpi, diro sin d'ora che

il secondo modo di strisciamento e molto piu favorevole al taglio; in-

fatti lo sforzo premente dei singoli punti del tagliente si compie secondo

delle fisultanti che spostano la pressione contro la massa dell'oggetto

da tagliarsi
,
quindi meno frequenti saranno le lacerazioni deU'oggetto

spccialmente nel punto d'uscita del coltello- Anche in questo caso il taglio
w

J

sara tanto piu dolce, ossia avverra con tanta minor pressione, quanto
w

maggiore sark la lunghezza di tagliente adoperato in rapporto alio

spessore delFoggetto od in altre parole quanto sara piu acuto Fangolo

di incidenza,

Abbiamo uno strisciamento semplico in tutti gli istrumenti che agi-

scono come la pi alia e raccctta, invece lo strisciamento con spostamento

tangenziale difficilmente lo troviamo airinfuori di quei tagli che si

operano a mano libera, come ad es: quando tagliarno un ramoscello

od altro oggetto girandovi attorno con un coltello nel mentro che ap-

profondiamo sempre piu il taglio od anche in genere come quando fac-

ciamo delle fettucce con un rasoio a mano libera.

Tra i microtomi, tutti quelli a slitta hanno uno strisciamento sem-

plice, variabile per altro entro certi limiti consentiti dalla lunghezi^a

della slitta e del coltello e dallo spessore deU'oggetto.

La fig. 1 dimostra senz* altro il modo di agire di questi istrumenti:

Fisr. 1
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V

La retta a s rappresenta la slitta e la froccia indica la dirozione socondo
la quale si miiove il coltollo, ch'e raffig-urato dalla rotta \ c. E maai-

r

festo die ilcoltello, penetrando neH'og-getto o, occupora nelle successive

posizioni delle linee parallelo fra loro o quiiidi i sing-oli punti del ta-

gliente premoranno direttamcnte suU'og-getto percorrendo tanto linoe

Q
ese-

guira il taglio, pero per certi tessuti e massime per parecchi di quelli

vegetal
i
lo sforzo premente deve cssere minimo altriiuenti si lacerano,

occorrono quindi degli angoli di incidenza acutissimi, in consegnonza

delle slitte molto lunghe , difficili e costose a lavorarsi , di piii occorre

far scorrere attraverso I'oggetto una lunga porzione di taglioute che, per

I'atrito esercitato, finisce col lacerare egualmente le sezioni.

Egli e per questo che il sezionamento a mano libera riuiane ancora

in pratica neiristologia vegetale, conseguendosi con esse, in certi casi,

dei risultati migliori die cogli ordinari microtomi a slitta. Si t^nto

d'altra parte in questi ultimi anni di costruire dei microtomi che, me-
1

diante movimenti comhinati, imprimessero al coltello uno scorrimento

tangenziale, perd i risultati finora conseguiti ci diedero soltanto istru-

menti od imperfetti o troppo complieati e costosi che non poterono e non

possono entrare nella pratica usuala

II Buscalioni (*) pone tra i microtomi a scorrimento tang-enziale anche

quello del Fromme e lo Stiulentenmilrotom del Jung, ma essi agiscono

nello stesso modo che quelli a slitta. Infatti non presen-tano muvimenti

associati dai quali derivino delle risultanti, ma uno solo rotatorio del

coltello attorno /
goli punti del tag-liente percorrono Toggetto secondo archi di cerchio

concentrici e con angolo di incidenza costante- II microtomo del Fromme,
avendo il coltello perpendicolare al raggio di rotazione, presenta il van-

taggi con un angolo molto acuto^ mentre

quello del Jung, avendo il coltello in posizione corrispondente al raggio,

attraversa Toggetto secondo un angolo retto e quindi non puo servire

che pel taglio di oggetti inclusi in paraffina.

(^) BuscALIo^^I, II nuovQ microtomo BuscaUoai-Beckep. Malpigliia, 1898
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II primo microtomo costrutto coirintento di ottenere lo scorrimento

tangcnziale del rasoio, ma^lie non incontro il favore deg-li istologi,

probaLilmento pel suo imperfetto modo d' agire o per la sua poca pra-

ticita, sarcbbe quindi quello del Boocker (1897), descritto o figurato

dal Dippel nel suo trattato sul microscopic. In esse, mediante duo slitte

scorreuti in sense ortogonale I'una rispetto alFaltra, si ottengono del

movimenti associati del coltello e quindi delle risultanti.

Un modollo che pure soddisfa alia condizione dello scorrimonto tan-

genziale e quelle del Beck-Becker (^), il quale si puo ridurre schema-

ticamente ad un rettangolo articolato nei quattro angoli; il coltello oc-

cupa uno dei lati del rettangolo ed ha il tagliente rivolto verso Testerno

ed i due pernii del lato opposto sono fissi, per cui i due lati laterali

agiscono da branche portacoltello. Movendo questo branche, esse de-

scrivono un arco di cerchio e fanno avanzare il coltello verso I'oggetto;

questo viene attraversato dai singoli punti del tagliente secondo ri-

I

sultanti, che sono delle linee curve non concentriche. In questo modello

si ha pero rinconvenientc che lo strisciamento varia dal principio alia

fine delta corsa del coltello, perche Tangolo di incidenza da ottuso si

va facendo sempre piii acuto, quindi sul principio porzioni pi)\ brevi di

coltello tagliano uno spessore piu grande di oggetto, mentre verso la

fine si verifica il contrario, cioe porzioni piii lunghe di coltello ta-

gliano uno spessore minore di oggetto; di conseguenza la pressione sul-

os'gretto va via via diminuendo a mano a mano che ci awiciniamoa&

alia fine della corsa.
i

II piii perfetto dei microtomi a scorrimento tangenziale finora cono-

sciuti e certamente quello Buscalioni-Beckcr (*), costrutto nel 1898 dal

Becker di Gottinga sopra indicazione del Buscalioni. Questo microtoino

puo agire, mediante opportune disposizioni, tanto con scorrimento tan-

genziale quanto senza, ed in questo secondo caso puo essere mobile

il rasoio e fermo V oggetto e quindi agire come gli ordinari micro-

0) Beck A., Ein neues Mickrotom, Zeitschr* fur wissensch. "Mikr. Bd

IV, p. 32 i.

(^) vedi Buscalioni, 1. c.
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tomi a slitta, oppure il rasoio puo rimaaere fermo e roggetto muev

versi incontro ad esso ed allora funzionare come i mierotomi tipo Minot
Mi occupero qui soltanto del primo mode di agire, come quello cho

solamente e s^peciale a qnesto microtomo. Lo scorrimento tangenzialo

si ottieno con movimcnti combinati del coltollo e deiroggetto, il primo

scorre sopra una slitta, mentre il secondo, descrivendo un arco di cerchio

attorno ad un pernio, viene incontro al coltello. I due movimcnti av-

vengono contemporanoamente, quindi i singoli punti del tagliente attra-

versano, anche qui, I'oggetto secondo delle risultanti che sono delle

linee cun^e. La fig. 2 dimostra scliematicamente il modo di agii-e di

8

questo istrumento. La linea a s (fig. A) rappresenta il rasoio nella sua

posizione parallela alia direzione della slitta. L'oggetto ruota attorno al

pernio o, portato dal raggio r, descrivendo un arco di cerchio d\ og-

getto e coltello si muovono contemporaneamente uno contro Faltro in

direzione delle freccie. Questi due movimenti combinati si compiono

mediante due ruote fisse ad uno stesso asse e messe in moto mediante

una manovella; una delle ruote » la piu grande, awolgendo una cordi-

cella di minugia trascina la slitta col coltello, mentre Taltra, piu pic-

cola, ingranando in un'asta dentata, fa descrivere un arco all'apparato

di innalzamento micrometrico sul quale e fissato I'oggetto. Naturalmente

rampiezza o per meglio dire il rapporto fra i due movimenti e deter-

minato dal diametro delle due ruote suddette. Tale rapporto sara quello

che determinera Tangolo di incidenza e la direzione della risultante dei

due movimenti. Non conoscendo il microtomo Buscalioni-Becker altro

che per le figure e la descrizione e non essendo detto in quest'ultima

#
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• r

il rapporto tra i due movimenti, ^upponiamo che mentro il coltello

scorre di 1 cm., Toggotto si avanzi verso di esso di 1 Ya i^rn., allora
— r

la curva n sara, approssiniativamente, la risultanto dei due movimenti,

ossia rapprescntcra il tragitto del punto c del tagliente attraverso Tog-

getto (^); conducendo in c la tangente alia curva n^ Tangolo a c n

t^ara quelle di incidenza. La fig. 2 F rappresenta le successive posizioni

del coltello durante Tintero percorso; da essa si vede come il coltello

tagli delle porzioni maggiori di oggetto verso il punto di uscita che

verso quello di entrata, fatto costituente la cafatteristica dello scorri-

mento tangenziale e dcrivante dal cammino piu veloce fatto dai singoli

punti doH'oggetto a mano a mano che sono piu lontani dal centro di

rotazione. In conseguenza di cio I'angolo di incidenza diviene sempre

piu ottuso rispetto a questi punti , ma in compeaso la pressione fatta

dal coltello viene rigettata verso la massa deU'oggetto e quindi menp

facili saranno gli strappamenti di tcssutL

Variando Tinclinazione del rasoio si puo, nel microtomo Buscalioni-

. Becker, renderc piu ottuso o piu acuto I'angolo di incidenza e quindi

diminuire od aumeutare lo strisciamento sino ad aversi rispettivamente

# degli angoli quasi retti od aeutissimi.

La condizione degli angoli di incidenza acutissimi e molto importante,

giacche dalla sua concomitanza collo scorrimento tangenziale dipen-

dono i buoni tagli che si possono avere a mano libera. Infatti se osser-

.viamo attentamente comeoperiamo, dopo una certa pratica
,
quando ad

es; tagliamo con un rasoio un pezzetto di foglia od altro piccolo oggetto

frapposto a del midollo di sambuco, vedremo che, quasi senza avve-

dercene, dapprima premiamo assai fortcmente in modo di giungere

presto col filo del rasoio a contatto deU'oggetto, poi diminuiamo la

pressione ed aumentiamo invece lo scorrimento, in modo che un pezzetto

(^) Per semplicita e risparmio di tempo la risultanto n fu ottenuta fe-

cendo muovere, nello stesso modo come awiene nciristrumento, dei pez-

zetti di cartone raffiguranti Toggetto ed il taglionte del rasoio, altrlmentl

sarebbe occorso un lavorio di calcolo foi^e molto lungo e difficile* Nello

stesso modo furono tracciate le risultanti nei diaegni relativi al mio mi-

crotomo a doppia rotazione.
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gpessore venga ad esscre tag-liato

da 1 cua, o piii di lunghezza del tagliente. Con ciu non faeciaixio altro

che far penetrare il rasoio neiroggetto coii un angolo acutissimo, con-
r

temporaneaniente pero gVi imprimianK) imo spostamento tangenzialo

mediante il movimento combinato delle articolazioni dclla spalla c del-

ravambraccio.

*

Promosse queste generalita, vengo era a descrivere il nuovo microtomo

a doppia rotazione da me ideate e costrutto con molta cura dal Koristka

Fig. 3 (nietA del natiiralo) .

4

di Milano, il quale inoltre mi gnido con opportuni consigli o isUg-g-eri

delle utili modificazioni ai miei modelli. Come vedremo, tale istrumento

soddisfa pienamente alle condizioni che si esigono per la migliore esecu-

zione dei tagli ed opera veramente come quando si seziona a mano libera.

27 Malpighia, Anno XIV, Vol. XTV.
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II mio microtomo a doppia rotazione e essenzialmente formato dalle

seg'ueiiti parti (vedi fig. 3):

Prima di tutto vi soao due pezzi che chiameremo portacoltello e por-

taoggeUo^ girevoli attorno a due assi verticali. Quest! due assi sono im-

perniati, mediante punte di acciaio temprato, ad un robusto supporto

di g'hisa, che vienc fissato, mediante una morsetta a vite, al margine

sporg-ente di una tavola; in tal mode il supporto coi due j>ezzi portacol-

tello e portaogg-etto forniano un tutto assolutameute rig'ido. II pezzo

portacoltello ha superiormente un tavolino sul quale si innesta, me-

diante apposita vite , il morsetto dcstinato a toner fisso il coltelle. Questo

morsotto abbraccia la lama del coltello e la immobilizza mediante due

viti a pressione, rendendone impossibili le oscillazioni ; il coltello si pu6

spostare in guisa da usare una nuova porzione del tagliente, quando un

tratto di esso sia logoro. II morsetto ha poi una codetta con uno spacco

eve vienc ricevuta la vite det^tinata a fissarlo al tavolino del pczzo por-

tacoltello, per tale disposizione il coltello, oltre ad essere girevole in un

piano orizzontale, lo si puo anche spostaro avanti ed indietro per quanto

lo consente la lunghezza dello spacco suddotto. Per orientare piu facil-

mente il coltello rispetto all'og'getto , sul tavolino del pezzo portacoltello
r

sono tracciate tre linee individualizzate coi numeri 1, 2, 3; la linea 1
t

servira ad orientare il coltello per gli strisciamenti massimi, la 2 pei

medii e la 3 pei minimi,

II pezzo portacoltello ha poi inferiormente una piastra scanalata con

un manubrio aU'estremita anterlore (fig. 3); nella scanalatura scorre

un u:ianicotto posto sulVasse del morsetto portaoggetto
,

quindi spo-

stando detta piastra si provoca il movimento simultaneo del coltello e

delFoggetto. Per comprendere meglio come avvenga questo movimento

combinato sara opportune schematizzaro e proiettare in un sol piano i

vari pezzi, come nella fig. 4
In questo disegno o ed o' rappresentano i due pernii attorno ai quali

ruotano rispettivamente il pezzo portacoltello e quello pr)rtaogg*etto, t

e il tavolino ove si fissa in e il morsetto che serve ad immobilizzare u

coltello, j4 e la scanalatura della piastra; essa e attraversata dalla dia-

gonale a I che rappresenta il iilo del coltello in una posizione di forte
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strisciamento; infine in c abbiamo rogg-etto. Questo diverse parti sono

raffig:urate nella posizione in cui si trovano quando il coltello e a nicta

Fig. 4 (due terzi del naturale). a

della corsa ed ha gia tagliato una meta deiroggetto. Invece al prin-

cipio della corsa Togg^tto si trovcra alFestremo I della scanalatura, ma,
^

ruotando il pezzo portaeoltello, sara obbligato a scorrere lung-o la sca-

nalatura stessa fino airestrenio a e durante questo percor-so verra com-

pletaniente tagliato dal coltello. Si comprcnde poi che, durante il trag-itto

lungo la scanalatura, Toggetto deve ruotare attorno al pernio o* per-

correndo due volte Tarco c c\ cioe nella prima meta della corsa av-

vicinandosi al pernio o e nella seconda meta in direzione contraria.

Da questi due movinienti rotator! combinati, ne deriva che i diversi

punti del file del coltello, i quali attraverserebbero Toggetto, so questo

fosse immobile, percorrendo tanti cerchi conccntrici al pernio o, sono
X

invece costretti, pel ruotare simultaneo deU'oggetto, a percorrere delle

risultanti ed in tal modo si ha lo scorrimento tangenziale.

Vediamo pero di analizzare meglio il modo di agii-e del coltello e di

seguirne il tragitto atti*avei*so Foggetto nelle diverse posizioni ed incli-

nazioni che gli si possono dare.

Osserveremo anzitutto che nella prima meta della corsa Toggetto ed

il coltello camminano Tuno verso Taltro, perciu i due movimenti ruta-
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torii si sommano e quindi si ha un forte spostamento tang-enzialo; nella

seconda meta della corsa invece I'ogg-etto cammina in senso opposto al

coltello, quindi 1 due movimenti ia parte si elidono e lo spostamento

tang:enziale e minore. Seguianio infatti il percnrso delle due metii del

taglicnte del coltello quando esso occupi, come nella fig-. 4, la posizione

segnata dalla retta a I. Innanzi tutto vedremo die il punto modiano c

percorrora I'arco di cerchio d in direzione della freccia, mentre I'of^^etto

Fiff. 5

si muoverhf percorrendo I'arco c c\ in direzione opposta, quindi il detto

punto c seguira, attravcrso Tog-getto, una risultanto, la quale pero al

suo inizio coincidera quasi coirarco d^ perclie il punto mediano c e

:W1

deiroggetto e quindi e come un punto neutro. Invece rispetto al punto

n del tagliente (fig". 4 -4), i movimenti succedono come sono rappre-

scntati nella fig. 4 D; anclie qui le freccie indicano la direzione se-

condo la quale si muovono rispettivamente il punto n del coltello e

Toggetto lungo i due soliti archi di cerchio, la linea punteggiata n e

la risultante. Infine nel punto 77i del tagliente (fig. 4 ^), i movimenti

avvengono come sono tracciati nella fig. 4 5 e la linea m ne la risul-

tante. La fig. 5 a ci da un'idea coniplessiva di cio die avviene durante

I'intera corsa del coltello; le linee punteggiate sono le risultanti por-

corse da 7 punti del tag-liente equidistanti tra lore , lo linee piene segnano

la posizione occupata dal tagliente quando i punti suddetti coniinciano

a penetrare ndl'oggetto. La fig. 5 S ci rappresenta eguali tracciati, ma

^

tagliente a scanalatura, la po-

sizione segnata nella fig. 6 d<dla retta ^; naturalmente, essendo in questo

ease piu breve la porzione di tagliente che scorre attraverso 1' oggetto,
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non si pote tnicciare altro clie il percorso di 4 del 7 punti equidistant!

contemplati nella posizione precedente.

1 2 S 4 5 6 7

Fig. 6

Un' idea completa del modo di agire del coltello a seconda della sua

inelinaziono rispetto aH'og-getto e della sua posizione rispctto alia sca-

nalatura, si puo avere guardando la fig. 6. Superiormente e raffigurata

in due disegni, la scanalatura col coltello in 7 posizioni diverse seg-nate

eon lettere dixWa al ffy
inferiormente si hanno 7 circoli rappresentanti

rof^wtto, numerati dairi al 7. II circolo 1 corrisponde alia posizione

a del coltello, il 2 alia b e cosi di seguito lino al 7 che corrisponde

alia
ff\ tutti questi circoli aono oricntati nellu stesso modo rispetto al

raggio r cong-iungeate il centre di quosti circoli colFasse attorno al

quale ruota il pezzo portaog-g-etto. Le linee trasversali di ogni circolo

rappresentano le posizioni successive del tag-liente tracciate nello stesso

modo che sopra si disse per le fig- 5^a e 5 b; quindi dalle distanze che

intercedono tra queste linee si pussuno arguire gli spessori dell' oggetto

che nelle singole posizioni ViMigono

coltello.

Dal complesso di questi tracciati si puo vedere anche come le linee ten-

dano ad intrecciarsi in una ::om, che diremo nodule, la quale, situata

tagliati da lunghezxe uguali di

i!.
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fuori doll'og-getto quando I'ang-olo di incidonza del coltello e ottuso, va
a mano a mano avvicinandosi ad esso quando quest'ang-olo diininuisce,

finche rientra iiell' ogg-etto stesso come nelle posizioni 1, 2, 5, 6. Se

il tag-lion to del coltello corrispondesse alia linea mediana loii<>itudinalG

della scanalatura, I'angolo di incidenza si ridurrebbe a 0" rispetto al

centra del cerchio raffig-urante 1' og-getto, e tutte le linee rappresentanti

le pusiziuui successive del coltello si incrocierebbero in questo contro.

Nel case che si voglia tag-liare deg-li oggotti piccoli cou un aiig-olo di

incidenza acutissimo sara bene quimdi
,
per evitare accartocciamenti dan

nosi dclle sezioni, che l'og-g:etto rimanga fuori della zona nodale. Per
ottenere questo bastora avere I'avvertenza di colloearo I'oggetto nel mor-
setto in modo che venga ad essere tagliato dai due terzi del coltello

situati verso 1' estrenio guardante il manubrio della piastra scanalata.

Seml)rerebbe a tutta prima che il diverso modo di agire del coltello du-

rante la sua corsa, potessc essere nocivo alia buona esecuzione dei tao-li,

ci6 pero lo si esclude, oltre che pei risultati ottenuti dalle prove sin qui

fatte, ancho per considerazioni d'ordine teorico. Infiitti il coltello, du-

rante Fintera corsa, taglia in ciascun tratto circa lo stesso spessore del-

I'oggetto
;^

il diverso modo d'agire dipende da variazioni di spostamento

tangenziale e di angolo d'incidenza, ma queste avvengono in modo che

una compehsa I'altra. Del resto cio succede anche nel sezionamento a

mano libera.
%

L'ampiezza della scanalatura e di 12 cm. di lunghezza per 14 mm.
dilarghezza; percio, quando il coltello occupa la posizione segnata dalla

retta a h (fig. 4), esso taglia un oggetto dello spessore di 13 mm.,
impiegando 11 cm. di tagliente. Va da se che il coltello, oltre alle po-

sizioni segnate nella fig. 6, moltissimc altre puo averne, comprese
tra quella corrispondente al labbro interno della scanalatura nella quale

non taglia, perehe 1' angolo di incidenza e ridotto a 0% sino a quella

perpendicolare alia direzione della scanalatura stessa nella quale que-

st' angolo si eleva sino quasi a 45" (^), in modo che si ha ua taglio

pressoche uormale.

0) Non potra mai giuugcre sino a ib" a cagione della contemporanea
rotazione deli' oggetto.
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*

* *

Nel pozzo portaoggetto abbiamo un tubo con morsetta chu scorre a

sfregamcnto in una camicia che rimane fissa; que^sta alia sua volta pre-

senta una fenditura longituclinale nella quale scurre un botttjiie avvitato

nel tubo a morsetta. Tale disposizione serve a due scopi, primo ad ob-

bligare il tubo-morsetta ad innalzarsi sccondo una linca verticalc, secondo

ad impedirne un eccessivo innalzamunto, in modo clie non possa giun-

gore, per inavvertenza, ad urtare contro il filo del rasoio' e sciuparlo.
I,

La morsetta puo accogliere un oggetto dello spossore massimo di 14 mm.
ed e situata sullo stesso asso del manicotto che scorre nella scanalatura

della piastra attaccata al pczzo portacoltello. Sul tubo-morsetta agisce

la sottostante vite micrometrica e rinnalzamcnto avviene automatica-

mente, mediante un meccanismo a ruota dentata sul quale agisce un

uncino attaccato alia piastra scanalata. Quando, dopo aver eseguito un

taglio, si riconduce il coltello nella posizione primitiva, detto uncino

ingrana nei denti della ruota e fa innalzare la vite micrometrica di una

data quantita; ritornando indietro, T uncino non pu6 piu ingranare e

quindi la vito rimane nella posizione che ha acquistato. Mediante un

manicotto girevole si regola il numero di denti che possono essere fatti

avanzcire dall' uncino e cosi si puo variare lo spessore delle sezioni da

5 millesimi di mm. ad 1 decimo di mm.; per ogni dente della ruota

che si avanza corrisponde un innalzamcnto deir oggetto di 5 millesimi

di mm. A mano si puo poi imprimere alia vite qualsiasi spostamento

e cosi innalzare ed abbassare 1' oggetto a piacimcnto.

*

* *

Concludendo si pu6 dire che il microtomo a doppia rotazione, ora

descritto, offre la possibilita di escguire i tagli come a mano libera;

che esso, oltre ad agire in armonia colla teoria del tag-lio, da pure af-

fidamento, pel suo modo di costruzione e per la sua semplicita, di riu-

scire un istrumento di sufficiente precisione e rispondente alle esigenze

della pratica^ adatto sopratutto per gli studenti. Per i rriovimenti
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assolutamente rig-idi i tagli riescono perfetti, e per la pussibilita di in-

clinare e spostare a piacere il coltello, 'si possono eseg-uiro egualmente
bene tanto sezioni di oggetti senza inclusione o semplicemente frapposti

a midollo di sambuco od a suglicro, quanto di quelli inclusi in paraffina

od in celloidina. L'istrumento occupa poco spazio, si. maneg-g-ia como-
damentc cosi pel modo come si muoTe il manubrio, cume per I'innal-

zamento automatico dell' og-g-etto ; di piii si puo in esso usaro qualunquo
rasoio, in mancanza d' altro , anche quelli usuali da barbiere.

II costo di quosto microtomo con morsetto portacoltello

,

rasoi, e di L. 90, cifra inferioro al prezzo di qualunquo microtomo a
slitta e non molto alta se si pensa cho, benche semplice, si tratta pur
sempre di un istrumento di precisione e clie risponde a molteplici re-

quisiti. L' acquisto pu6 farsi presso il Koristka di Milano (via G, Re-
vere, 2),

4

r

Ball' Milulo Fovestale di Yallojnbrosa , 30 Ottobre 1900.

in a senza

P

£

#



G. LOPRIORE

AMARANTACEAE NOVAE

Da tempo in qua studio la famiglia delle Amarantacee, una dellc piii

critiche fra le Dicotilodoni, sia per la difficile ricognizione dei caratteri

morfologici del fiore, sia per T imperfetta delimitazlone di alcuni generi

i quali vennero ora fusi ed era smemljrati secondo i criter! diversl dei

sistematici.

Neir esame delle collezioni, sia antiche degli erbari stranieri, sia r&-

centi di esploratorl italiani, come quelle di Ruspoli e Robecchi-Bricchetti

,

da cui presi le mosse , ebbi ad incontrarmi in molte fonne nuove, di

provenienza diversa , di cui alcune furono gik descritte e pubblicate in

italiano e tedesco , altre vengono appena ora alia luce. Ma piu che alia

semplice descrizione di queste forme, il mio studio si volse di prefe-

renza a delimitarc i ^eneri esistenti ed a richiamare in vita quclli a

torto dimenticati.

Cosi le forme affini al genere Sericocoma ^\ ebbero uno studio com-

pleto,per cui i generi Sericorema , Sericocmnojisis e Leucosjjha^ra , fino

a poco tra loro confusi , vennero ad essere ben delimitati, II genere

Marcellia di Baillon , di cui non tenevasi piu conto , venne da me ri-
<

stabilito e teste arricchito da Schinz di nuove specie. La ^ezione Ilf/po-

carpha o Kiphocarpa, stabilita da Fenzl per il genere Sericocoma, venne,

per i caratteri generic! ben distinti, elevata alia dignita di genere, che

denomino Ciphocarpa,
L

Uno studio simile venne anche intentato per W genera Herrnhstaedtia

,

per ben delimitarlo dall' altro affine e politipico di Celosia, il quale si
F

ebbe il sottogenere GomphroJiermbstaedtia per comprendere quelle forme

transitorie, che ricordano il genere GompJtrena per la conformazione spe-

ciale del tubo stamineo.

;i>

»
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Studiai inoltre la parte che prenclono le Aniarantacee alle formazioni

veg^etali; e poiche dalle notizie degli esploratori risulta con sicurezza che
Mr

in Africa, uuo del centri magg-iori di diffusione delle Amarantacoe , ed

anche altrove, queste sono piaiite specifiche dello steppe, cosi delle Ama-

rantacee di steppa distinsi tipi diversi a s^conda del loro syiluppo o

degli adattamenti biologici. Dairesame dei caratteri organografici c dalle

indicazioni dei raccoglitori rilevasi che alcuni di quest! elcmenti speci-

fici della stopi)a, s' incontraiio in formazioni vegetali diverse, come quella

rudorale., litorale , lacustre e financo del deserto e della foresta , non

qiiali elcmenti caratteristici , ma quali elemonti importati od immigrati.

Cercai anche di trarre profitto dall' esperienza fatta nello studio di

questa famiglia per mettere in rolazione la distribuzione geografica con

i mezzi di diffusione ed i rapporti di affinita intercedenti fra le forme

di semplice e quelle di piu complicata costituzione,

^
II criterio fondamentale che in tale studio mi guid6 fu quello introdotto

da Delpino e seguito da Engler, distinguere cioe le forme scmplici da

quelle semplificate. Per semplici ritenni fra le Amnrantaceo quelle che,

una volta costituitcsi, non hanno molto probabilmente subito modifiea-

zioni ulterior! e che quindi sono da considerarsi come di una sempli-

cita originaria e tipica. Come forme semplificate ritenni, invece, quelle

che per riduzione negli organ! fiorali o per passaggio da un tipo evo-

luto ad uno piu semplice d' infiorescenza, hanno deviate dalla forma

o costituzione primitiva, seguendo era un progresso, ora una riduzione*

Alhi stn?gua di questo concetto un aggruppamento naturale si rende

facile, sia aggruppando intorno ad un genere principale quelli socon-

dari , che con quello hanno maggiore affinita , sia appaiando le forme

isolate, per poi riunire i gruppi binati intorno al genere od ai generi

principalis '
.

Mentre i resultati di queste ind^igini in parte sono comparsi, in parte

stanno per comparire, mi permetto pubblicare qui le diagnosi delle specie

nuove.
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CELOSIA L.

C* hastata Lopr. n. sp. ; sufTruticosa , erecta, ramulis elongatis , sub-

teretibus, striatis, puberulis ; foliis pctiolatis, oblongis vel lanccolatis vcl
m

linearibus, praecipue inferioribus "hastatis, lobulis basalibus rotundatis

vel obtusis, basi in petiolum angustatis, aj)ioe acutis vol obtusis, pu-

berulis, suiumis autem non raro insig-nitcr nngustis vix vel non hasta-
I

tis; spicis terminalibus et lateralibus plus niinusvo denso aggrcgatis

,

brunnoo-stramineis ; spiculis paucifloris ; bractoolis basi incrassatis, brc-

viter eounatis, carinatis, ovato-lanceolatis acutis, diniidio quam tepala

loiig-iorilnis ; floribus stramineis ; tepalis subiiiaequalibus, ovato-lancoo-

latis, margine hyaline expanso, basi incrassatis, multinfM'viis ; cupula

staminea flavo-hyalina, quam filamentorum pars libera 2-3-plo longiore,

filamcntis subulatis, nigrescentibus, pilosis; utriculo obovato, basi an-
4

gustato, apice in stylum aequilongum attenuate, circumscisse dehiscente;

stigniatibus 3, revolutis, papillosis, exertis, interdum deciduis ; semini-

bus numorosis, crasse sublenticularilJus, eleganter tuberculatis, nigris.

Suffrutice alto fiuo ad 1 iii. I rami raj^cfiun^ono fiiio a HO cm. di Imighezza

e 3 nim. di diametro. Le foglie sono luiighe 25-10 nim. larglie fino a 20, Le

spighe cilmdriche e dense, termiuali o laterali, misurauo 50 mm. iu lunghezza e

15 in larghezza. Le iufiorescenze parziali conteogouo ^-5 fiori da cui sporge la

parte superiore dell' ovario, il quale a matiirira deisce, facendo cadere quella a m6

di cappuccio. Le bi'attee rimangono snlla rachide e misurauo 2-3 mm. in lunghezza

e poco piu di 1 mm. in ]argliez/,a. Le brafteole sono circa Vs n^™- pi^^ corte. I

tepali sono lungiii 4 mm., larghi 1 Va* L^ cupula staminea raggiuuge una lun-

ghezza massima di circa 2 mm. ; da essa emergouo i filamenti per una lun-

ghezza massima di 1 mm. La parete deirovaiio e lo stilo subiscono con la ma-

turazione un notevole alluugaraento; i fili dello stigma cadono prima che quella

si compia. I semi reniformi misurano I mm. di diametro.

Usambara : Muoa, in du metis ; fl. jalio. — Hoist n. 3124,

C. falcata Lopr. n. sp. ; herba annua, glabra, basi multiramosa,

foliis petiolatis, linearibus vel angusto lanceolatis, acutis; spicis acumi-

natis; tepalis ovatis, attenuato-acuminatis, apice acutis; tubo stamineo
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quinquelobato ; antlieris sessilibus ; ovario e basi turbinate siibg-Ioboso

;

stylo trifido.

y

Erba auiiua, ramificata fin dalla base, alta 25 cm., con rami striati e foglie

picciuolate,lineari oppure strettameute lanceolate, acute. Lamina lunga 15-50 mm.,

larga 2-3 mm,, provveduta di nervi laterali scarsi e poco emergent!. Le spighe

coniche raggiungono una lunghezza massima di 8 cm. e una largliezza di 1 cm.;
a

esse presentano nlla base fieri radi, alia sommita fieri densi. II color bianco ar-

genteo ricorda quelle della C. argentea, Bi-attee e bratteole sono ovato-lanceolate

e terrainano in punta acuta. I tepali raggiungono una lunghezza (4 mm.) doppia

di quella delle brattee e bratteole; sono della stessa forma di queste ma piu

acumiuati e prowisti di un nerve mediane ben distinte. II tubo stamineo pre-

senta alia sonimita dieci lacinie digitiformi divise da altrettante insenature. di

cui le piu alte portano autere sessili e le piu profende scendono al di sotto della

base deirantera. Lo stilo presenta la particolarita di allungarsi dope avvenuta

la fecondazione e termina in uno stigma trifido, le cui braccia si avvolgono a

spiia. A maturita la capsula deisce, aprendosi in due meta, di cui la superiore

cade, portando uno o due dei semi meglio sviluppati. Questi sono di color nero,

lucenti e a superficie liscia.
^

t
Beng-uella

: Huilla , tra Mossamedes o Capaugamba (Capello n. 4 ; fl.

aprile 1884). — Quinbamba

C. salicifolia Lopr. n. sp. ; herba palustris, pedalis; caule basi sub-

lignoso, radicante, flexuoso, sulcato, striatiilo ; foliis lanceolatis, basi

cuneatis, sensim in petiolum angustatis, apice longe acuminatis, acu-

mino obtusiusculo, obsolete subfalcatis
, parte superiore angustiorc quam

inferiore, lamina utrinque tenuiter membranaceu et densiuscule subru-

g-uloso-gibbosula , costa et nervis tenuissinif| saepe sub angulo subrecto

patentibus et ad apicem versus curvatis, utrinque subaequaliter promi-

nulis, 10-20 cm, longis (petiolum inclusum), 20-40 mm. latis; spica

composita terminali, interrupta, laxa, 15-20 cm. longa; capitulis sessi-

libus, alternantibus, plurifloris, internodiis 10-30 mm. longis separatis

;

bracteis late ovatis, acutis, concavis, basi incrassatis et nigi-escentibus,

hyalinis, ner\^o mediano fusco et in aristulam brevem terminatu; flo-

ribus fuscis, 3 mm. longis, 1 7^ mm. latis; tepalis late ovato-lanceo-

^
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latis, siibfuscis, pluriiierviis, basi incrassatis et nigroscentibus, 2 exte-

rioribus latioribus, circa 3 mm. long-is, 1 Va ^^- la'ti^; cupula stamim^n

hvnlinostraminea, basi rufesccnte ; staminibus incrassatis, filamentorum
r

pars libera aequilonga, 1 mm. longa ; antheris subrectangularibus, basi

divergentibus, circa 72 ^^""*- longis ; utriculo nigro, obovato, basi an-

gustato, ruguloso, 2 V2 ra^^- lo^^go* circumscisse dohiscento ; stylo brovo,

bifido; stigmate deciduo; seminibus crasse leuticularibus, nigris, laevi-

bus, 1 Ya ^"^- latis.

Brasilia; Pas d'Assucar, in silva primaeva, fl. in majo ; E. Ule n. 329.

HERMBSTAEDTIA Reielib.

H. transwaaleensis Lopr. n. sp. ; fruticosa, ramulis ere<!tis, elon-

gatis, glabris vel puberulis, valde striatis , foliis pctiolatis, oblancco-

latis vel oblanceolato-linearibus vel oblongo-oblanceolatis, basim versus

sensim in petiolum ang-ustatis, apice obtusis, glabris vel svibglabris,

spicis terminalibus , dense congestis, valde incrassatis, conicis vel cy-

lindrico-conicis, basi latis, apice acutis; bracteis persistentibus, hyalinis,

ovatolanceolatis, acutis, concavis, bracteolis latioribus, uninerviis, nervo

nigrescente, apice in aristulam brevem flexuosam terminantibus; floribus

stramineis ; tepalis bracteolis duplo longioribus, subinaequalibus, ovato-

lanceolatis, basi incrassata , nigrescente, margine byalino valde dilatato,

5-nerviis, nervis viridibus, nervulis basi interdum 7; tubo stamineo
F

perigonio Vs breviore, pseudo-staminddiis apice obtusis et irregulariter

bifidis, mucrone staminodiis laciniis subaequiloi

linearibus, apice rotundatis; utriculo ovato-elongato circumscisse delii-

scente, superne virido-stramineo, incrassato, inferne subhyalino; stylo

brevissimo, tereti subrufescente ; stigmatibus 3, revolutis, papillosis;

seminibus 2 interdum 3, crasse lenticularibus, laevibus, nitidis, nigris.

Frutice altO circa oO cm. con rami esili, altt'rui, terrainanti ia spighe, Foglie

luaghe 20-30 mm., larghe 3-7 mm. Spighe luiighe 2-3 cm., larghe alia base 1 cm.,

air apice ristrette e coniche. Biattee 3 Vj mm. lunghe, 2 '/^ larghe, Bratteole

circa 1 mm. piu brevi ed anguste. Tepali 5 mm. lunghi, 2 mm. lati. Tubo sta-

mineo circa 4 mm. luugo; mucrone poco meno di 1 mm. lun^o; lacinie dei
I

m)
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pseudostamiuodii 1-1 '/^ mm, luuglie, Antere lunghe 1 V^ mm. L'ovario prov-

visto quasi regolarmeute di due semi, 6 luiigo 4 mm. (stilo compieso). I semi

misurano circa 1 mm. di diametro.

Africao australis: respublica Transwaal, districtum LydenLurg prope

Ljdcnburg, fl. in Jan. 1895, Dr. Wilms n. 1254.

H. laxiflora Lopr. n. sp.; fmticosa, rigida, ramiilis divaricatis, e-

longatis, subgracilibiis
, glabris, striatis; foliis petiolatis, oblancoolatis

vel oblougo-lanceolatis vel spathulatis, basim versus in petiolum angu-

statis et decurrentil?us , apico rotundatis vel obtusis, superioribus sensim

minoribus, iiitordum submucronulatis ; spicis paucifloris, olongatis, ter-

minalibus, acuminatis ; bracteis et bractcolis persistentibus , liyalinis,

ovato-lanceolatis , acutis, uninerviis, nervo mediano in aristulam brevem
r

terminante
; floribus nitidis, inferiore. parte inflorescentiae dissitis, supe-

riore arctius congestis, albido-stramineis; tepalis ovato lanceolatis, hja-

linis, inaequalibus, exterioribus Snerviis, infimis 3-nerviis; tubo stami-

neo brevi et irregulariter bifido, mucrone laciniis broviore vel eas aequi-

tante; antheris anguste ellipticis, lacinias biterales superantibus ; utri-

culo ovato elozigato, circumscisse dehiscente, virido-hyalino ; stylo elon-
F

gato, exserto; stin;*mate 3, filiformibus revoliitis, deciduis : seminibus 2

vel 3, crasse lenticiilaribus , laevibus, nigris.

Piccolo frutice con rami esili. Foglie circa 15 mm. lunirhe e 3 mm. larshe. Le

spighe a fiori radi sono lunghe 2P-30 mm. Brattee e bratteole persistono sulla

rachide; le prime sono lunghe 3 mm. e larghe 1 mm , le altre sono circa Va mm.
piu brevi ed anguste. Fiori lunghi circa 4 mm. Tubo sfamineo brevemente ed ir-

regolarmente hicininto; le lacinie ed i mucroni a cui sono iuserite le antere rag-

giungono appena la lunghez/a di 1 mm. Lo stilo sporge dal perigonio per quasi

1 mm. In questo e nella brevita dei mucroni i-iposa appunto il carattere differen-

ziale piu imporfante tra questa e la specie precedeute.

Africae australis: regionis oriontalis , Kessano Garcia, in collibus

1000-. fl. in doc. 1897 — Sclilecliter n. 11876.
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AERUA Forsk.

A. Uuspolii Lopr. n sp. ; caule erecto , lignoso, dense yilloso; foliis
I

ovatis, brovipe.tiolatis, basi in petiolum angustata, apice mucronulatis,

crassiusculis
,
plerumque dense villosis, nervis 3-5> arcuatim adscendfen-

tibas, subtus prominentibiis ; inflorescentia paniculata, albido-sericea e

glomenilis remotis composita ; floribus feniineis tribracteatis; bracteis

ovatis, acutis, concavis^ liyalinis , dense pilosis; bracteolis basi connatis,

apice sparse pilosis; tepalis oblongo-ovatis , acutis, basi ang-ustatis , in-

crassatis, dense et longe pilosis; ovario late ovate; stylo filiformi ; stig-

mate bifido, breviter papilloso, ramis divaricatis ; seminibiis rufis.

Piauta di steppa , con fusto eretto, legnoso, alto circa 30 cm., ed organi den-

samente villosi, Le foglie, disposte a ^iiale, misurano 20-50 mm. in lunghezza

e 10-18 mm. in larghezza. II picciuolo cilindrico, non canalicolato disopra,rag-

giiuige circa Ys deH' intera lunghezza della foglia. L' infiorescen/.a misura fino a

9 cm. di lunghez/a, 1 cm. di diametro e risulta nella sua porzione inferiore di
+

infioresceuze parziali pauciflore e distanti , uella pbr/ione superiore d' iufiore-

scenze par/.iali rawicinate, bianche, sericee, lucide. I singoli fiori somigliano a

fiocchetti sferici di seta e misurano 3 mm. lu lunghezza, 2 7^ mm. in diametro.

Le brattee jaline, largameute ovate, acuminate, misurano circa 2 mm. in lun-

ghezza
,
poco piu di 1 mm, in larghezza e sono sul dorso , ma paiticolarmente

alia base, pelose. I profilli ialini, opposti, connati alia base per brevissimo

traito, sono per forma e dimensioni uguali alle brattee , ma se ne distinguono

per esriere soltanfco alF apice alquanto pelosi. I tepali sono lunghi 2 7* ^^^^^^- ^

provvisti al dorso e alia base di peli lunghi e spessi , i quali danuo ai fiori uu

aspetto sericeo. Tutte le infiorescenze risultano esclusivamente di fiori femmiiiili.

Nondimeno alia base deir ovario si distinguono ancbe rudimenti di organi ma-

schili, in forma ed in nuniero di dieci lacinie piccole ed ugualmente iunglie,di

cui 5 sono pseudostaminodii e 5 filament! alternant!, ! quali mancano comple-
^

tamente di vasi spirali. L' ovario 6 largamente ovato, con alia base una piccola

emergenza a bottone, in corrispondeuza dell' asse fiorale, e all' apice uno stilo

egualmente lungo e cilindrico , il quale termina in uno stigma bifido e papil-

loso. 11 seme 6 rosso ed occupa tutta la cavita ovarica.

Alta Somalia: Berbera prope Denigodle, in arenosis (Riva, Spedi-

zione Ruspoli , n. 245. — Fl. in dicembre 1892). ^
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4

Questa specie e alquanto simile all' Arrica javanica (Blume) Juss, , ma se ne

distiugue per W carattere pronnnziato di piauta di steppa e per V indumento

fitto, denso, gialliccio, di cui 6 rivestifca.

ACHYRAXTHES L.

A. rubro-ltttea Lopr. n. sp. ; herba annua, caulibus puberulis su-

perne subtomentosis, rainis quadrang-iilaribus, canaliculatis , foliis ses-

silibns oblongo-Ianceolatis acutis vel ^acuminatis, basi truncatis auricu-

latisque utrinque villosis; spicis ovatis aciiminatis rubroluteis; tepalis
L ._

elliptico-lanceolatis, longe attenuatoacuminatis; tubo stamineo brevi

duplicato-quinquelobato, lobis subqiiadratis ; staniinibus filamentis elon-

gatis munitis. /

.
Pianta erbacea, annua, con stelo ascendente, quadrangolare, canalicolato, e

con foglie sessili, opposte, ellittico-lanceolate, le cui lamine raggiungono una

lunghezza di 20-30 mm., una larghezza di 5-9 e sono scaisamente percorse da

nervi laterali pennati, visibili molto distintamente nella pagina inferiore. Le

spighe ovato-acuminate risultano di fiori densi e raggiungono una lunghezza di

circa 25 mm., un diametro di circa 12, Oltie alle spighe terminali ve ne ba

pure di laterali, formate da poclii fiori situati alF ascella di brattee opposte. U

colore ^ giallo-rosso. Brattee e bratteole sono ovato-Ianceolate, con apice alquanto

acuminato e di consistenza notevole, I tepali sono alquanto piu lunghi , della

stessa forma e consisten/a, careuati e proweduti di setole alhi parte esterna;

gli juterui sono o glabri o lassamente setolosi. II tubo stamineo ^ della lun-

* ghezza dell'ovaiio. I filamenti staminali sono molto lunghi e alternano con pseu-

dostamiuodii brevi, larghi, muniti verso la periferia di uu ispessimento partico-

lare in forma di ferro di cavallo e all' apice di ciglia alquauto lunghe. Le antere

sono a forma di H, non di rado ellittiche in sezione. L' ovario 5 obconico, ter-

minato da un lungo stilo, il quale, con lo stigma capitato, supera di poco le

antere,

Alto Cong-o : Lualaba Lumbarazy et M' Pueto (Capit Desehamps ; fl-

in marz. 1896).

A. Yiridis Lopr. n. sp. ; herbacea, e basi ramosa ; ramis adscenden-

tibus, longitudinaliter striato-angulatis, subtetrag'()nis, parce adpresse
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subsetuloso-pilosis
; foliis oppositis, ovato-lanceolatis, basi cuneatis, apice

obtusiusculis, utrinque adpresse pilosis; inflorescentia terminali, brovi,

simpliciter spicata vel sub,capituliformi, raclii dense adprcssa albido-

subsctoloso-pilosa; bnxcteis ovntis, liyaliuis, apice in aristam sctifomifMii

productis ; bracteolis 2 subsvibulato-setifomiibus; tepalis e basi ovata an-

gnde siibsubulato-deltoidis, g-labris ; staminibus basi in tubum porbre-

vem byalinum connatis; pseudostaminodiis laciniformibus irn^gularitcr

fimbriatis; ovario obconico, sylo ei subaequilongo tenui ; stigmate c<i-

pitellato.

Erba pereune alta circa 25 cm. con rami eretti, sottili, quadrangolari, alia base

poco, air apice invece densameiite pelosi. Internodi binghi in media 15-25 mm.
I

Foglie luughe 1,5-4,2 era., largbe 7-10 mm. con picciuolo luiigo G-lO mm. La

lamina d quasi membranacea e muuita con 3 a 5 nervi laterali ascendeuti , spe-

cialmente visibili alia pagina inferiore. Lo iufiorescenze raggiungono appena la

lunghezza di 1 cm. e risultano di fiori densamente disposti, lunghi 4 mm. Le

brattee iaiine sono lunghe circa 3 mm. Le bratteole sono raunite soltanto alia

base di una lamina ialina, quasi rotonda, elegantemente frangiata, la quale rag-

giuDge circa ^/^ della lunghezza del nerve mediano, che 6 di 3-3,5 mm. I tepali

,
misurano 4 mm. in lunghezza e circa 7^ mm. in largbezza. I pseudostaminodii

quadratic elegantemente frangiati, raggiungono la mefa della lunghezza dei fila-

menti. L'ovario obconico terraina in xin stilo filiforme ed equilongo.

Usambara: Mag-amba — in foresta (Hoist n. 3800. — FL in sept. 189.2).

A. pedicellata Lopr. n. sp. ; suffrutex, ramis ercctis vel adscenden-

tibus, hirtellis, apice dense hirsutis, internodiis geniculatis, tetragonis;

fuliis oppositis 5 sessilibus , basi ipsa ang-usta , rotundatis, apice obtu-

siusculiSj utrinque hirtis; inflorescentia termiiiali spicata; rachi albido-

liirsuta; floribus pedicellatis
,
pedicellis etsi brevibus tamen manifeste

stipitiformibus ; bracteis ovatis, apice subspinuloso-acuminatis, hyalinis,

scariosis, braeteolis 2 illis conformibus sed dorso hirtis; tepalis brae-

teolis paullulo longioribus, conformibus, dorso hirtis, viridulis, margi-

nibus scariosis; staminibus basi in tubum- perbrevem connatis; pseudo-

staminodiis in limbum fimbriatum dilatatis; ovario obconico sub anthesi

ei sublongiore, tenui; stign:iate punctifurmi.

28 Malpiffhia, Anno XIV. Vol. XIY.
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Suifrutice alto circa 40 cm. con rami qiiadrangolari negli inteniodi, geniculati,

pelosi verso Y apice, villosi e biaachi. Gl* interuodii souo luughi ?,5-9 cm. Le

foglie soiio lunghe 2-3 cm., larghe 0,5-1 cm. Nervi laterali, circa 5 alia pagina

inferiore delle foglie piu adulte, distintameute emergenti, Iiifiorescenze huighe

2-4 cm. Fiori luughi circa 4 mm. e porfati da un pedicello ottuso, glabro, stac-

cantesi facilmente alia base. Le brattee coriacee, lucenti, sono circa 4 mm. lun-

ghe. Le bratteole somigliano alle precedenti, ma ne differiscono per essere, come

i tepali, pelose al dorso. I pseudostaminodii sono conformati a mo' di lacinie e

presentano T orlo superiore irregolarmente IVangiato. L'ovario obconico termina

in uno stilo filamentoso alquanto piu lungo.

Lag'hi interni dell' Africa Centrale : Kimoani-PIateau, 1800 metri d'al-

tezza (Stuhlinann, Spedizione Emin Pascha, fl. in febr. n. 3390, 1892).

A. aii^astifolia (Vahl) Lopr. ;
(caulis herbaceus , tetrag-onus, pilis

brevibus adpressis adsporsus, ramosus. Rami oppositi, simplicissimi, cau-

les altiores, subfiliformes diphylli. Folia sessilia, ani^usta, attenuata,

sesquipollicaria , ad lentem adspersa pilis minutis adpressis, pallide vi-

ridia, integerrima. Pedunculi ramos tonuinantes, elong-ati. Capitula pri-

Hi urn oblonga deiu cylindrica, ung-uicularia , obtusa. Folia plerumque

tria ad basim singuli capituli, rarissime bina, structura foliorum caulis,

capitulis longiora. Calycis foliola ovata, concava, mucronata; carina pi-

lis rarioribus subciliata. Petala quinque, lanccolata, extus pubescentia,

subaequalia. Filamenta mediante membrana basi connata. Germen ob-

longum, glabrum , stylus unicus. Stigma simplex).

Habitat in India orientali. Konig*.

Togo, Kate Kratschy, 16 Sept 98, Graf Zecb n. 91.

Come 11 nome e la descrizione in parentesi dimostrano, qui si tratta di una

specie pubblicata gia da tempo sotto il nome di Gomphrena angitstifolia Vahl

da questo autore. La pianta non era soltanto sconosciuta a Moquin Tandou

nella compilazione della monografia dalle Amarantacee (Prodromus, XIII, 1

p. 231), poichd egli la riporta sotto le Species non satis notae p. 417, ma anche

air autore della Flora of British India, sebbene figurino Konig come raccogli-

tore e India orientalis come patria. Inoltre la pianta fu trovata da Schumacher

nella Guinea e figura nelle collezioui del Tonniug (Schumacher Beskrivelse of

Guineiske Planter, p. 177).
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L esemplare di Konig non e stato a mia disposizione. Per6 nelF erbario di
L

Sprengel vi 6 una Gomphrena angustifolia Valil, la quale coincide con la de-

scrizione della j)iaiita del Tonuing e clie io soiio iuclinato a liteuere come un

originale di Schumacher, persisto anxi a ritenere ci6 in quanto da Togo, Kete
1

Kratschy, mi 6 pervenuta la stessa piauta , raccolta dal conte Zech n. 91.

L'esame accurato dimostro che cosl la piauta di Sprengel, come Taltra testd

nominata, sebbeae alquanto simili ad una Gomphrenay pure appartengono al ge-

nere Achyranthes. A favore di tale pertinenza parla il fatto die i pseudostarai-

nodii e il facile cadero dei fiori sono per qu^.sta piauta cosi caiatteristici come

per molte specie del genere Achyranthes.

Se io ora denomino la Gomphrena angnstifolia Vahl Achyrantkes angusti-

folia Nobis
J
questo camblamonto di nome riferiscesi alia pianta di Schumacher e

dev'essere accettata, se Gomphrena angitstifolia Vahl d identica con G^ angusti-

folia Schum. Se qnesto non dovesse verificarsi
,
proporrei per V amarantacea

africana il nome di Achyranthes Schumacheri Nobis.

Nella Flora Nigiitania (Hooker's Niger Flora, p. 492) si fa menzione di una

Achyranthes (PandiahaJ angnstifolia Benth.; ma poicherantica Gomphrena angxi-

stifolia di Vahl e ora passata al genere Achyranthes, cos\ non puo la piii re-

cente denominazione di Bentham sussistere e Jev' essere per conseguenza cam-

biata. Mi permetto per quest'ultima specie di proporre quindi il nome di Achy-

ranthes Benthami Lopr.

ARGYROSTACHYS Lopr. nov, gen

Flores hcrmapliroditi , tribracteati. Tepala 5 glabra, ovato-lanceolata

,

basi crassa. Stamina 5; filamenta subulata, basi infima connata. Pseu-

dostaminoclia iaterjecta plana, subquadrata, apice brevitor laciniata ct

longe ciliata. Antherae biloculares subellipticae. Ovaz'ium uniloculare

,

uniovulatum. Stylus elongatus, filiformis. Stigma simplex, capitellatum.

Herba perennans, humilis, caudice subterraneo crasso, multicipit^; can-
F

libus erectis, sulcatis; fuliis sossilibus, decussatis, obovato-lanceolatis,

mucronulatis ; flores sessiles in spicas siniplices breves cylindraceas con-

gest! ; spicae terminales ebracteatae.

Questo genei-e preuderebbe un posto intermedio fra AUernanthera e AchyraU"

thes, Dal primo genere, con pseudostaminodii brevi o ligulati e dentati airapice,

con stilo ora coito, ora mancante del tutto, dal secondo genere, con infiorescenze
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a spica lunga o contratta, j cui fiori dopo Tautesi volgonsi alTingiu, il nuovo

genere si distingue per avere spiche brevi, cilindriche, i cui fiori non divaricano

dopo r antesi e risiiltano di tepali non cosl rigidi, ne cosl acuminati come in

inolte specie d'Achyrmilhes, Inoltre le foglie sessili, piccole, decussate sono ca-

ratteristiche di questo genere.

A, splendens Lopr. n. sp.
;
percnnis, pedalis ; radice crassa, apice

multipartita; caulibus g-racillimis, glabris, suLquadrang-ulis, canalicu-

latis, basi sublig-nosis et teretibus,ad insertionem fuliorum incrassatis;

foliis decussatis, paria 2-4 pro caiile , basalibus obovatis, superioribus

sublinearibuSj nuicronulatis , crassiusculis, nems subtus vix prominen-

tibus et ad apicem patentibus; spicis cyliiidricis, terminalibus, argenteo-

straminois, bracteis pcrsistentibus , hyalinis, ovatolanceolatis, basi sub-

dilatatis ot incras^atis, apice acutis, concavis ; bracteoli^ late ovatis, basi

incrassatis, apice acutis et in aristulam brovem terminatis; floribus ni-

tidis, magnis; tepalis ov^to-lanceolatis, concavis, subinaequalibus, basi

incrassatis, apice obtusis, nervo mediano corispicuo, lamina viridi stra-

minea, margine lato, hyaline; filamentis subulatis, stramineis, basi di-

latatis et in anulum brevem, hyalinum conaatis; pseudostaminodiis

subquadratis , apice elargatis, breviter laciniatis et ciliatis ; antlieris bi-

locularibas, anguste ellipticis; ovario subgloboso, basi et apice depresso ;

stylo valde elongate, filiformi ,
quam ovarium 1 V2'Pl*^ longiore, capi-

tellato; seminibus subglobosis, rugulosis.

Piaata caratteristrca uei prati urai'di delle montagne del Nyassa e del Kinga-

See, ove, dopo il fuoco dato dagli iudigeni alle erbe secche del prati, ripullula

al disopra delle radici tuberiformi, producendo fino a dieci steli esili, termmati

da splendide spighe dai ritiessi d' argento. Gl' internodi sono lunghi 5-10 cm. e

del diametro di poco piu di un millimetro. Le foglie sessili souo lunghe 20-30

mm., 3-8 mm. larghe. Le brevi spighe raisurano 20-40 mm. di lunghezza, l2-lo

mm, di larghezza. I fiori souo lunghi 7 mm. e del diametro di due. Le brattee

souo lunghe 3-4 mm. larghe 1-1 ^'^mtn. Le bratteole raggiungono quasi due terzi

delle dimension! delle brattee. I filament! staminali sono lunghi 6 mm.; i pseu-
4

dostaminodii luughi 1 Va mm., larghe 1 mm. Le ciglia, inserite poco al disotto

del margine superiore di quest* ultimo , ne superano di poco la lunghezza. Le

!

-ft
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antere souo poco piu luughe di 1 mm. L' ovario luiigo 2-3 mm. largo 2 mm,

Lo stilo 6 lungo 3-4 mm. II seme e del diametro di circa 2 mm.

Unyika: prope vicum Luembu in pratis humidis. fl. in octobre 1899.

Goetze n. 1391.

CYPHOCARPA (Fenzl) Lopr.

C. resedoides Lopr. n. sp. ; caule suLlignoso , erecto, g-labro, striato,

ad insertionem foliorum saepius exsiccatione loviter constricto, intorno-

diis valde elongatis ; foliis decussatis, glabris, anguste lineai'i-sublan-

ceulatis, basi in petiolum angnstatis, apicc mucronubitis ; infloresccntia

tota terminali spicata ; inflorescentia speciali e floribus 3 vel 2 fertilibus

et 2 vel 1 sterilibus composita ; bractois ovato-triangolaribus, acutis,

hyalinis, costatis, aristatis; bracteolis ima basi cohaerentibus, late ova-

tis, acutis, hyalinis, medio longitudinaliter costatis, costa longe pilosa

in aristulam producta ; tepalis inaequalibus, oblongo-ovatis, acutis, hya-

linis, dense et longe pilosis, valde costatis, costa duorum exteriorum

in aristulam brevem producta ; filamentis subulatis, pseudostaminodiis

brcvibus trapezoideis; ovario turbinato, lateraliter cornuto, piloso; stylo

subulato, duplo quam ovarium longiore ; stigmate capitato-

Pianta vivace (?; erbacea, legnosa alia base^ alta piu di 60 cm. Le foglie 11-

neari o angusto-lanceolate, misurano 3-5 cm. iu lunghezza, fine a 3 mm. in

largliezza, son provviste alFapicedi un mucrone poco consistente e portano alia

loro ascella germogli corti. La spiga, luuga 45 mm., larga 8, risulta di infiore-

scenze parziali dense , situate all'ascella di brattee lunghe 4 mm., larghe 1 7^ e

volgeatiai piu tardi alF iugiu. Le bratteole opposte, lunghe 5 mm., sono larghe

al piu 2 Va mm. I tepali cartacei, quasi ialini, misurano 5 mm. in lunghezza, poco

piu di 1 in larghezza e presentano nn nervo mediano robusto e due laterali,

sottili e parallel!, lunghi quasi la meta deir altro. T due tepali esterni sono piu

sviluppati e di maggiore consistenza, i tre interni mostrano verso la meta della

Innghezza loro un leggero strozzamento, per cui assumouo la forma quasi di

violino. I filamenti staminali, lesiuiformi, lunghi 3 mm., sono connati alia base

in un corto audio, dal quale emergono stamiuodii corti, larghi, ottud. Le an-

tere, angustc-ellittiche aderiscono alio stilo uu po' strettamente. L'ovario, munito

all'apice di un corno acuto e di uuo stilo lungo il doppio, inserito lateral-
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mente, e, nella met^ superiore, densaraente peloso. Lo stigma capitato 6 posto

obliquamente. 11 seme piccolo, quasi triangolare, si trova nella parte superiore

deir Qvario.

Transwaal : Distretto di Lydenburg, sul fiumo Waterval (Dr. Wilms,

n. 1260. Fl. in novem. 1885).

C. Wilmsii Lopr. n. sp. ; caulo erecto, sublignoso , e basi ramoso ;

foliis docussatis
,
glabris, spimiluso-acuminatis ; infloroscentia tota spi-

cata, conica, foliis biiiis summis immediate infra spicam insertis suf-

fulta ; inflorescontia special! e floribus 4 fertilibiis et sterilibus compo-

sita: bracteis subtriangularibus , lamina hyalina , costa valida, spinosa,

glabris vel parco pilosis; bracteolis inaequalibus , oblique suborbicula-

ribus , bracteis similibus , at basi dense et long-o pilosis ; tepalis ovatis

,

acutis , exterioribus valde costatis , aculeatis , omnibus hyalinis , dense

pilosis; filamentis subulatis , basi inter se connatis
;
psoudostaminodiis

papillam brevissimam solam referontibus ; antheris oblongo-ellipticis ; o-

vario turbinato, lateraliter corhuto
,
piloso ; stylo subulato, duplo vel

triple qnam ovarium long-iore ; stigmate capitate.

Erba legnosetta alia base e ramificata, alta fine a 20 cm. Le foglie misurano

fine a 6 cm, ia lunghezza e 1 Va J^™- ^^ largliezza. Esse presentano all' apice

un mucrone rigido e portano air ascella un ciuffo di foglie appartenenti ad ua

corto germoglio. La spiga conica, ferminale, trovasi tra due foglie ed ha una

lunghezza di 14, una larghezza alia base 12 mm. Le infiorescenze parziali, dense,

presentano lino a 4 fiori fertili e altrettanti sterili. Le brattee, quasi triango-

lari, 5 mm. lunghe, alia }>ase larghe 2 mm., sono munite di lamina ialina e di

Un nervo mediano molto sviluppato, terrainante in un mucrone. Le bratteole

delle infiorescenze parziali, sono opposte e disuguali, lunghe 5-6 mm., larghe

4-5
J
esse souo quasi circolari, munite di lamina ialina e di nervo mediano for-

^

temente sviluppato, termiuante in una spina. Dei 4 fiori fertili soltanto 2 sono

intieramente sviluppati; gli altri 2 sono accompagnati ognuno da due fiori la-

terali sterili, risultanti di 5 spine lunghe, fusiformi, di cui le esterne sono mu-

nite di ciuffi pelosi e di lamina angusta. Dei 5 tepali soltanto i 2 esterni termi-

nano in una specie di arista, in cui si continua il nervo mediano. La lunghezza

6 di 3 V^-5 mm., la larghezza di 1 7^-3 mm. I filamenti stamiuali souo uniti

alia base in un anello corto da cui emergono pseudostaraiuodii corti e papilliformi.

t
^
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L' ovario strobiliforme ^ all apice peloso e, per la presenxa di un corno molto

sviluppato, disposto oblicjuamente.

• Transwaal : Distretto di Lyden])urg, tra Middelburg e il fiume dei

Coccodrilli (Wilms, n. 1259. — FL in deccmb. 1883),

C. Petersii Lopr. n. sp. ; caulo lignoso, erecto, niultirnmoso , raniis

dccussatis, alternis, teretibus , striatis, internodiis valde elongatis ; fo-

liis decussatis, linearibus, glabris, mncronula+is ; inflorescentia tota

spicata, pilosa ; inflorescentia speciali c floribus 2-4 fertilibvit; e qvia-

tuor sterilibus coniposita; bractcis subtriangularibus, concavis, hya-
V

linis , modio longitudiiialiter costatis, coi>ta in aristam spinescentoni

producta ; bracteolis decussatis, imn basi cohaerentibiis, snborbiculari-

ovatis ; hj'alinis, aristatis, longo pilosis; tepalis oWong-o-ovatis, coria-

ceis, basi incrassatis, subligncscentibus, laxe connatis, longo pilosis;

lilamontis basi inter se connatis ;
pseudostaminodiis papillifornubus

;

ovario late ovato, cornuto, piloso; stylo subniato, ovario duplo lon-

giore ; stigmato capitato ; seminibus rufis.

Pianta legnosa^ perenne (?) , con fusto alto piu di 70 cm. e dello spessora

alia base di 7 mm. Rami e foglie decussate. Queste misurano fine a 7 cm. in

lunghezza e 3 mm. in larghezza. Le spighe termiaali, tomentose sono lunghe

fine a 9 cm. e larghe 8 mm. , risultauo d' infiorescenze parziali , dense inserite

su di una rachide cilindrica, tomentosa, e situate air ascella di brattee subtrian-

golari, lunghe 4 mm. , larghe alia base 1 7a ^ volgentisi piu tardi all' ingiu. Le

infiorescenze parziali son portate da due bratteole decussate, lunghe 5 mm. lar-

ghe 2, e risultano formate di fieri fertili e sterili in numero variabile. Nella

maggior parte dei casi il numero dei fiori fertili 6 uguale a quello dei fiori

sterili, ma non di rado si liauno soltanto 1 o 2 fiori sterili con 2-4 fertili. I fiori

sterili sono trasformati in spine piu o meno rigide, le quali, per arrestato sviluppo,

possono ridursi fino ad un ciuffo di fili fusiformi, I fertili presentano tepali

membranacei, lunghi 5 mm. larghi 2, trinervi ; di essi i due esterni terminano

in, una corta arista, i tre interni sono provvisti di una striscia angusta di la-

mina ialina. I fdameuti staminoli, lunghi 5 mm., sono counati alia base in un

corto anello dal quale emergouo pseudostaminodii piccoli, angusti e papilliformi.

L^ ovario, di forma ovata , ^ provvisto air apiee di ua corno ottuso e di lunghi
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peli raggiungenti la meta dell' altezza dello stilo. II serne rosso occupa I'intiera

cavita ovarica. La lunghezza di tutto il giueceo e di 5 mm.

Zambeso: Totte, in pratis. — Peters, fl. in marz. 1845.

SERICOCOMA Fenzl.

S. leiicoclada Lopr. n, sp. ; caule parvo, lignoso, erecto ; ramis no-

vcllis albo-tomentosis , inflorcscentia terminatis, internodiis brevissimis;

foliis lanccolatis, basi in petioluin angustatis, apice mucronulatis , no-

vollis plerumqiie tomentosis, demum subtus tomentellis; infloresccntia

tota spicata, ampla, albo vel luteo-soricea ; infloresccntia speciali e flo-

ribus 2 fertilibus et 2 storilibus composita ; bracteis oblique-ovatis , acu-

minatis, hyalinis,' costatis, costa sericeo-pilosa in aristulam 'producta;

bracteolis anguste tnangularibus vel sublincaribus , hyalinis, costatis,

costa robusta, prominente, ferrugineo-pilosa, arista longa terminata;

tei^alis inaequalibus, basi concavis , dilatatis , coriaceis, apice attenuato-

acuminatis et aristatis ; filamentis subulatis
, pscudostaminodiis liguli-

formibus; ovario ovato, apice piloso, stylo quam ovarium dimidio Ion-

giore; stigmate capitato ; seminibus rufis,

Piauta legnosa , vivace (?) , alta poco piu di 10 cm. II fusto presenta alia base

numerose gemme ed & coperto da un iudumento bianco tomentoso. Le piccole

foglie lanceolate, tomeiitose nella prima eta, raisurano fiuo a 12 mm. in lun-

ghezza e 3 mm. in larghezza. L' infiorescenza, bianco o giallo-sericea, ^ luuga

3-6 cm., larga 2,5. La rachide ^ spessa appena Y^ mm., coutorta a zig-zag e

provvista di numerosi fili sericei. Le brattee ialine, obliquamente ovate e acu-

minate soiio lunghe 13 mm., larghe 5 e munite di un nervo color ruggine, ter-

miuante in una arista molle e riccamente proweduta di peli bianco-sericei. Per

la presenza di questi peli sericei le spighe sembrerebbero come d* argento, se il

nervo color ruggine del tepali e delle bratfeole non vi desse una sfuraatura gial-

lognola. I fiori sterili si trovano all" ascella di una bratteola e risultano di due

appeudici opposte e pelose, che come le due braccia di una lira si riuniscono con

la loro base all'estremita di un corto rametto e mostrano al punto di riuuione

una piccola emergenza da cuz portano 2-5 fill disuguali. I tepali, alia base con-

cavi e dilatati, sono all* apice acurainati e terminanti in una arista, luughi 17

mm., larghi 2. I filamenti staminali, connati alia base in un anellu , mostrano
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pseudostaininodii ligulati. L' ovario, lungo 5 mm., largo 1 '/s* ^ allapice prov-

visto di peli che avvolgono lo stilo sia quasi air altezza dello stigma. II seme

rosso riempie la cavifa ovarica quasi per intiero.

Namalanrl : Montagne di Hautam (Meyer, 1869).

Qiiesta specie era stata descritta da Schinz ncirErbario del Museo di

Berlino quale Sericoma pungens var. longearistata. fi pero da questa

intcramente diversa.

S. Iieterooliiton Lopr. n. sp.^ caulq erecto^ ramoso, inferno lignc-

scente, cinereo, superne herbaceo, sicco obscure; foliis decussatis, an-

gustis, linearibus, niucronulatis ; ramis dichotomis ; infloroscentia ter-

minali, spicata, brevi, pauciflora, e floribus solitariis composita; flori-

bus tribractcatis , bracteis ferruginois, ovatis, carinatis, acutis, in ari-

stain quasi decurrentibus, glabris vel basi spares pilosiusculis ; brac-

teolis quam bracteae Vsbrevioribus, acuto-ovatis, uninervais, margine et

basi dense pilosis; tcpalis inacqualibus, concavis, acuto-ovatis, margine

pilosis, pilis superne sericeis, basi incrassatis et nigris; filamentis su-

bulatis, staminodiis interjectis brevibus; ovario turbinato, dense piloso;
r

stylo glabro quam ovarium aequilongo; stigniate capitato.

Piauta legnosa, raraificantesi dicotomicamente fin dalla base, alta 40 era. e del

diametro medio di 4 mm. I rami adulti sono nudi e prowisti di corti inter-

nodi, i giovani, relativamente sottili e lievemente striati, soao muuiti di luaglii

interaodi e di colore alquanto piii fosco di quelle griglo dei rami vecchi. Le

foglie lineari, opposte, luoghe 3-5 cm., larglie Vr' V« mm., termiaano in punta

spinosa e portano all* ascell^ un ciuffo di due o piu foglie piii piccole. Le spi-

ghe, alquanto lasse alia base, presentano 4-8 fiori. Le brattee, lunghe 4 mm.,

larghe 1 Ya >
persistono sulla rachide e presentano un colore bruno con orlo

bianco, Le bratteole, 2 */« ^^m- lunghe, larghe Va mm., sono munite all' orlo

di peli bianco-argentei, la cui lunghezza supera di poco 'quella delle brattee

stesse. I tepali. lunghi mm. 3 V^, larghi 1
,
quasi lauceolati, sou prowisti al-

n

Torlo di peli bianco-argentei, i quali sorpassano di molto la lunghezza delle la-

mine perigoniali e danno alF infiorescenza qiielF aspetto caratteristico, per cui

ogni singolo fiore sembra come munito di dueinvogli, uno bruno esterno,raI-

tro bianco-sericeo interno. I filameuti staminali alternano con pseudo^taminodii

corti, papilliformi. L* ovario, lungamente turbinato, termiaa in uno stilo cilin-

drico, equilongo. La lunghezza degli starai e delF ovario 6 di 3 mm.
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Damaraland: presso Otjimbingue (Elsa Fischer, n. 193; 1897).

Qiiesta specie si distingue dalle altre per il fusto legnoso, cinereo e

per i fieri caratteristici di color bruno-argenteo.

CENTEMA Hooker f.

C. jubra Lopr. n. sp. ; caiile striate
,
gracili, sublignoso, viridi ; fo-

liis dccussatis , lineari-lanceolatis ; inflorescentia subcylindrica c glome-

rulis bifloris composita ; floribus binatis , rubris ; bracteis et bracteolis

subspinescentibus ; tepalis exterioribus subtriangularibus, apice acutis

,

rigidis, margine in parte media superiore liyalinis; pseudostaminodiis

rectangularibus , apice dilatatis, fimbriatis ; ovario acutc-ovato, sparse

pilose; stylo glabro , subulate , ovarium aequaute, vix tepala suporante;

stigmate parce capitate.

Pianta perenne (?) con internodii striati sottili e con foglie opposte, lineari,

lanceolate, Lo stelo, terminante in una infiorescenza, 6 negli internodi superiori
4

J

del diametro appena di 2 mm. ma abbastauza rigido. Le foglie hauno una lun-

ghezza di 3-4 cm., una larghezza di 2-3 cm, e portano nelle ascelle fino a due

germogli seriali, provvisti non di rado di infiorescen:^e piu piccole. In conse-
«

guenza della presenza di questi germogli laterali la parte superiore degli inter-

nodi e alquanto dilatata e piatta. L' infiorescenza cilindrica ha una lunghezza di

15 mm., un diametro di 8-10 mm. Le infiorescenze parziali risultano di due

fiori non cosi intimamente connesse come nelle specie affini. I fiori, sebbene non

molto colorati, pure se bolliti e premuti fra carta bibula colorano questa molto

intensajnente in rosso. Le brattee sono ovate, acuminate, concave, lunghe 1,3

mm., larghe 1 mm. e terminate in una specie di mucrone che continua il nervo

mediano. Le bratteole non sono molto diverse dalle brattee, 1 due tepali esterni

sono trinervi, i due interni J-2-nervi, Junghi 4 mm., larghi 1-5 mm. I pseudo-

staminodii sono alquanto piu angusti che nelle specie affine , ma alF apice dila-

tati e piu elegantemente frangiati.

Alto-Massai : Alhi-Plaiiis (Pospisclil ; fl. in marz 1896).

C polygonoides Lopr. n. sp. ; caule striato, sublignoso, viridi ; in-

ternodiis valde elongatis , inferioribus aspcris, subspinulosis , tubercula-
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tis; foliis decussatis, anguste linearibus, aciitis, apiculatis, in petiolum

angustatis, aspcrulis ; inflorcscontia spicata, rubesccnte , e floribus den-

sis, solitariis composita ; floribus glabrist tribracteatis ; bracteis sub-

triangularibus, concavis, apice acuminatis; bracteolis late ovatis, acu-

tis, concavis , dimidio qiiam bracteae longioribus, sparse et brevissime

pilosis; tepalis triaugularibus, basi incrassatis parcc induratis, sparse

pilosis; filameiitis angusto subulatis ;
pseudostamiuodiis subquadratis

,

parte media superiore dilatatis et fiml)riatis; ovario ovato, parte me-

dia superiore piloso ; stylo glabro filiformi , duplo vel triple lungiore,

vix tepala supcrante; stigmate capitato.

Internodii superiori lunghi fino a 15 cm. e del diametro di 1 nmi.j gli infe-

riuri alquarito piii spessi e, per la presenza di piccoli tubercoli bianchicci, a

superficie aspra. Le foglie opposte e molto anguste hanno una lunghezza di circa

40 mm., una larghezza media di 2 mm, Le spighe souo lunghe fino a 5 cm.,

del diametro di 1 cm. e composte di fioji densi e rossastri. La rachide tomen-

tosa s* iugrossa verso il -mezzo della sua luughezza , ma non cos\ come nella

C. biflora. I fieri conici hanuo una lunghezza di 5 mm. ed un diametro alia base

di ? mm. Le brattee eono hmghe mm. 2 Vsj l^i'ghe 1 mm. Le bratteole sono

alquauto piii grandi, alia base dilatate e riquanto pelose. I tepali sono 6 mm.

lunghi, alia base 2 mm. larghi, muniti di 3-5 uervi sottili. I pseudostaminodii

sono Vj piu corti dei filamenti, ma larglii ed elegantemente frangiati.La parte

evasata dell' ovario e lassamente pelosa.

Huilla (Antunes, n. 63 in herb. Coimbra ; fl. in maj. 1895).

H. glomerata Lopr. n. sp. ; caule lignoso, rigido, striato ,
viridi,

inflorcscentia terminate, internodiis valde elongatis; foliis decussatis,

anguste linearibus, glabris, opo gemmarum serialium mox ovolutarum

spuric verticillatis ; inflorescentia subglohosa eonferta e capitulis densis

breviter pedunculatis composita; floribus g-labris, rubro-luteis ,
tribrac-

teatis; bracteis ovato-lanceolatis, carinatis, basi incrassatis nigricantibus,

apice mucronulatis ; bracteolis oppositis bracteas aequantibus, tcpalorum

medium aequantibus; tepalis subineaqualibus , erectis, ovatis, basi in-

durata appendiculatis, apice acutis, rigidis, margine in parte media

superiore hvalinis, uninerviis : pseud. )stami nodi is subrcctangularibus ,
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apice breviter fimbriatis; ovario turbinato, piloso ; stylo glabro, subu-

latu, ovario duplo longiore, vix tepala superante; stigmate capitate.

Pianta eretta delle SaTanne, coa rami rigidi, sottili, squarrosi e foglie opposte,

glabre, lineari. Gli internodi superiori misurano fine a 10 cm. di lunghezza e un
X

diametro di 1,5 mm. Foglie lunghe 15-25 mm., larghe appena I e prowiste al-

Fascella di un ciuffo di foglie linear! appartenenti a germogli laterali. Fieri in

infiorescenze quasi sferiche, di 20 mm. di diametre e 15 di lunghezza, Bratfee

circa 3 mm. lunglie, 1 '/^ larghe, con costa mediana rosaastra ed orle ialino,

Bratteole uon molto diverse dalle precedent!, connate alia base. Tepali quasi

triaugolari, lunghi 4-5 mm., larghi alia base 1 Va ^^'^•i muniti soltanto nella

meta superiore di una angusta striscia di lamina jalina. Gli staminodii , allun-

gati ed angusti , souo frangiati solo alia sommita. L' ovario dilatato alT apice e

fran<?iato !

Huilla (Antunes; fl. in majo 1895).
r

Quesfa specie si distingue dalla C7. polygonoidcs uou solo per I'abito, ma an-

che per V iufiorescenza sferica e piii pallida.

CYATHULA Lour. ^

C. spathulifolia Lopr. n sp. ; caule erecto, gracili, sublignoso , sub-

canaliculato, tomentollu , internodiis valde elongatis ; foliis si)athulatis,

basi ill petiolum angustatis, apice acvitis vel breviter acuminatiSj nervis

3^ arcuatim adscenclentibiis , subtus paullisper prominentibus, utraque

mediana parte perciirsis, chartaceis; inflorescentia tota terminali vel la-

teral! , capituliformi , subsphaerica ; inflorescentia special! e floribus fer-

tilibus solitariis ot 4 sterilibus composita ; bracteis hyalinis, ovatis ,
a-

cutis, concavis, in aristvilam brevem terminantibus, bracteolis omnibus

manifesto uncatis; tepalis oblongo-ovatis , subcoriaceis, pilosis; filamon-

tis subulatis; antheris oblungo-ollipticis
;
psoudt>staminodiis subrcctan-

gularibus , ciliatis
,
quam filamenta Y3 brevioribus ; ovario obovato

,

apice truncate ; stylo 1 '/j vel 2-plo ovarium superante ; stigmate ca-

pitate ; seminibus nigrescentibus.

Suffrutice legnosetto, annuo, alto poco piu di 40 cm. e alia base dello spes-,

sore di 1 V^ mm. Internodi lunghi fino a 9 cm., foglie lungbe 2,5-5 era., larghe



AMARANTACEAE NOVAE 445

1-2 cm., lassamente pelose alle due facce- e portanti air ascella germogli pode-

rosi. Le infiorescenze terminali o laterali sono quasi sferiche
,
luaghe 1,5 cm.,

larghe 2 cm. e costituite da infiorescenze parziali densamente disposte. I fiori

fertili risultaiio da tepali verdi, trinervi, lunghi 5 mm., larglii 2 mm., di cui i

due interni per una lieve strozzatura nel mezzo assumono quasi la forma di uu

violino. I filamenti staminali alternano cou pseudostaminodii ialini, muniti allV

pice di un ciuffo di peli. L' ovario e occupato interamente dal seme. I fieri ste-

rili sono disposti lateralmente a quelli fertili. Di essi ogni coppia t^ situata tra

due bratteole iaiiiie, le quali termiiiano in un uncino, e presenta fra i due fiori

sterili uu altro paio^ di appeudici, i quali sono forse da considerarsi come le

bratteole di un fiore sterile appena iniziato. Ogni fiore sterile risulta di cinque

appendici, di cui le tre interne sono ridotte al solo nervo mediano, le due e-

sterue trasformate in due uncini muniti di una breve lamina e di peli disposti

alia base. La lunghezza di queste e di 4 mm., quella delle appendici interne di

8 mm
M

Natal: Umzyniati Falls airorlo di foreste (Medley Wood n. 1323,

leg. W. Haygartb).

Questa specie si distingue dalle altre non solo per le foglie spatulate, ma an-

che per la struttura speciale delle infiorescenze parziali.

C. albida Lopr. n- sp. ; caule subquadrangulari et bicanaliculato vel

tereti, striato, laxo, aspero ; foliis late ovatis, acutis , basi acutis vel

in petiolum attenuatis vel rotuiidatis , chartaceis, uervis 5 lateralibus

subtus prominentibus, arcuatim adscendentibus ; inflorescentia terminali

saepe lateralibus auctis, basi ulterioribus foliis paullo minoribus, cete-

mm aliis aequalibus suffultis ; inflorescentia tota decussatopaniculata ,

long-e pedunculata, albida; inflorescentia speciali spicata e capitulis o-

liganthis composita ; bracteis hyalinis , late ovatis , concavis, albis.basi

incrassato-nig-ricantibus, apice attenuato-acuminatis, uninerviis; brac-

teolis bracteas aequantibus , sed apice uncinulatis , carina dense subvil-

losa; tepalis subaequalibus , subtriangularibus , acutis, subcoriaceis

,

trinerviis, dense pilosis, marg-ine hyalinis; filamentis subulatis
,
anthe-

ris ellipticis; pseudostaminodiis subquadratis ,
planis, denticulatis

,
me-

dio uni- vel biciliatis, quam filanienta triplo brevioribus ;
ovario turbi-

nato; stylo filiformi quam ovarium duplo longiore; stigmate discoideo

;

seminibus triane-nlaribus lonare funieulatis, rufis.
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Frutice perenne, alto piu cli 60 cm., con stelo del diametro di 3 cm, alia

base e iiiteriiodii di 6-8 cm. di lunghe/za. Foglie lunghe 5-7 cm.^ larghe 2,5-3,5.

Picciuolo lungo 10-15 mm. Infioresceaza terminale, lunga 7 cm. cou 1 cm. di

dinmetro. lufioresceuze laterali piii corte, di quasi 3-4 cm. Iiifiorescenza parziale

risulta di 4 fieri sviluppati iuteramente e 4 impejfettamente. Dei primi uuo ^

situato molto distiatamente nell' ascella di una brattea e si appoggia agli altri

tre
;

il secoado 6 alquanto costretto fra i due rimaneiiti ed e situato in prossi-

mit^ di una brattea opposta alia precedente, senza peio trovarsi all' ascella di

essa. I fieri sterili, non perfeltamente sviluppati, possono alia lore volta mostrare

1-2 iiori laterali, appena abbozzati, i quali risultano di sole bratteole. Brattee e

bratteole sono obliquameute ovate, jaline, cariaate, pelose alia base ed alia carena

e terminanti in un uncino ; la loro hmghezza d di 5 mm., la larghezza di 3-4.

Beng-nella: Huilla (Antunes, n. 289; fl. maj. 1895).

rUPALTA Juss.

P. Roliecchii *Lopr. n. sp. ; caule adscendente, lignoso, tereti, sub-

glabro, internodiis brevibus, ramis novellis in inflorescentias tcrmi-
I

nantibus cum foljis dense et alLo tomcntosis demum g-luLrcscentibus

,

folis oppositis, breviter pctiolatis, subrotundatis vel late ovatis ; in-

florescentia spicata basi laxa, superius densa e capitulis oppositis, com-

pressis composita ; floribus fertilibus et sterilibus triseriatis; tepalis

oblongo-ovatis, 3-5-nerviis; filamentis subulatis; anthoris ellipticis; ovario

turbinate; stylo duplo longiore; stig-mate capitate.

Frutice piccolo, legnosq, alto 35 cm., con rami tomentosi dapprima, poigla-

bri , foglie opposfe, largamente ovafe, 20-30 mm. lunghe, 12-20 mm. largbe,

prima tomentose quindi subglabre; infioresceuze 8-10 cm. lunghe, con 2 cm. di

diametro, tomentose, portanti 10-20 capolini. I capolini completi risultano di tre

file di fiori, delle quali la mediana ha 3 fiori fertili, e ognuuo delle esterne 2

fertili con 2 stcrili ; sicch6 in tutto si hanno 7 fiori fertili e 8 sterili. Nei ca-

polini incompleti maucano i 4 fiori fertili delle file esterne, sicch^ restano solo

3 fiori fertili disposti in una riga , di cui i due estremi sono accompagnati o-

gnuno da due fiori laterali sterili. Si ha cos\ riduzione di fiori fertili e di ste-
r

rili. I fiori fertili riiiultano di tepali quasi eguali, deila knighezza di 8-9 mm.,

della larghezza media di 2 mm., alia base slargati e carnosi, air apice troncati,
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coriacei e tomentosi; i due esterni sono alquanto piu larghi, con 5 nervi, di

cui i due esterni all' apice ed alia base si fonJono con quelli interni contigui
j

i tepali interni souo alquanto piu stretti e trinervi. Filamenti staminali subulati,

alquanto slargati alia base, Antere ellittiche, biloculate, Ovario turbinate con

stilo filiforme, lungo il doppio, e stigma capitato. Semi lenticolari, compressi,

rosso-bruni. I fiori sterili risultano di ua' appendice, che si ramifica e porta al-

r estremita di ciascuno dei 3 o 4 corti ramuscoli un ciuffetto di 6-8 aculei un-
r

cinati, di lunghezza diversa. I profilli dei fiori esterni della fila mediaua souo

counati si da forrnare come una scodella e dar luogo nel senso dell'asse del

fiore centrale ad una specie di emergeuza o , se vuolsi , di un infossaraento cir-

colare. Di speciale v' e il fatto, che alia maturazione dei frutti i profilli dei 4

fiori -fertili lateral! si volgono alFingiii, come press* a poco succede nel genere
^

Dasysphaera.

Somalia (Robecchi-Bricchetti, n, 491; 1890).
h

H

4

Questa specie si distingue ' dalle rimanenti, oltre che per T abito caratteristico

di pianta di steppa, per le infioresceaze tomentose e piu fitte, nonch6 per gli

aculei uucinati, meuo promiuenti dei fiori sterili.

DASYSPHAERA Volkens.

D. Rolbecchii Lopr. n. sp. ; fnitex parvus; radice crassa, valida

;

ramis orectis , virgatis , teretibus et foliis statu juvenili dense tomeii-

tosis. albis, vel potius flavicantibus mox glabrescentibus , vetustioribus

subglabris, cortice cineroo vestitis; foliomm oppositorum petiolo quam

lamina quadruple vel triplo breviore , teroti , lamina obovata in petio-

lum angustatii , apice rotundata vel emarginulata demum puberula vel

subglabra, subcarnosa, nervis lateralibus 34, adscendentibus paullo

prominentibus ; inflorescentia tota terminali , racemosa, raclii Cincinnati,

internodiis luugis, prima juventute lanata demum subglabra, capitulis

numerosis instructa ; inflorescentia special! e floribus 3 fertilibus compo-

sita, lateralibus quatuor sterilibus comitatis ; bracteolis ovatis, acumi-

natis, inter seconnatis, scapbiformibus, uninerviis, tomentosis; tepalis

triangularibus , acutis, coriaceis, trinerviis, margine dense villoso-tomen-

tosis, filamentis basi breviter conjunctis et dilatatis ;
floribus sterilibus

ft-
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e setis 2o-30 fuscis vix rigidis efformatis, bracteolis oblique lanceolatis

suflFultis.

Frutice perenae, alto 3,) cm., con rami evetti, legnosi, dapprima tomonfosi
,

quindi glabri. YogUe opposte, lung-he 20-35 mm., larghe 10-20 mm., dappt-ima

densamente villose, poi glabre. Le iufiorescenze misurauo 13-20 cm., gl' iriter-

nodii in media 1 cm, di luoghezza. I siugoli capolini, situati all' ascella di brat-

tee persistenti, lanceolate, carcnate, lunghe 3 mm., risultano di tre fiori fertili

e quattro sterili. I tre fertili sono disposti in fila, dicui i due estremi souo ac-

compagnati ognuno da due fieri sterili, risultanti di 25-30 setole, e portati al-

Tascella di bratteole obliquamente lanceolate. Di particolare c'^ questo. che con

la fruttificazione i quattro profilli dei fiori sterili si volgono air ingiii e preu-

dono una posi/ieae regolare, simile a quella delle gambe di un tavolino, men-
tre le setole crescono ulteriormente in forma di ciuffetti squarrosi , volgendosi

in parte all' ingiii e avvolgendo quasi intieramento il frutto.

Somalia
:
Merehan (Robecclii-Bricchetti , n. 402. — Fiorisce in lug-lio-

agosto, 189L — Dufolod degli indig-eni.

Questa specie ^ simile alia Dasysphaera lomenlosa Vlks. . ma si distingue fa-

cilmente da questa, non solo per la presenza simuUanea di rami tomentosi e

glabri, ma anche per i capoliui , i quali uella D. iomentosa risultano di 5-6

fiori fertili e un maggior numero di fieri ridotti.

Non ho tenuto conto del nome di D. lanata dato prowisoriameute da Gilg.

SERICOSTACHYS Gilg et Lopr. nov. gen

Flores hermapliroditi , tribracteati. Tepala 5 glabra, ovato-lanceolata,

basi crassa. Stamina 5, tepalis oppnsita; filamenta attenuato-triangula-

ria. Pseudostaminodia 5 interjocta plana, apice denticulata , linearia

,

intordum parra et Integra. Antherae biloculares, oblongiuseulae. Ova-

rium unilocuTare, uniovulatum. Stylus elongatus. Stigma simplex, ca-

pitatum. — Fi-utices, canle scandente, lignoso ; foliis breviter petiola-

tis, ovatis, acutis, pinnatinorviis. Flores sessiles in spicas laxifloras

subternatim congest! ; spicae iterum decussatae in paniculam amplam

floribundam dispositae, flore intermedio fertili, lateralibus 2 sterilibus

et in aristulas plures villoso-pluraosas mutatis, interdum jam binis la-

^
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melliilis interpositis comitatis, quae forsan florem sterilom tcrtium ro-

pracscntant.

Questo genere somiglia per i fiori alia Saltia papjiosa (Forsk.) Moq. ,una

pianta di steppa che si riscontra nei soli dintorni di Aden. Anche nel genere

Saltia i fiori sono riuniti in spighe, ma uoa raggiungono lo sviluppo di quelli

del noslro genere. Nei due generi le iufiorescenze parziali risulfauo di un iiore

fertile e due sterili. I fertili della Saltia non presentano pseudostaminodii. Ognxino

dei due sterili risulta di una sola appendice che poco al di sopra della base si

divide in tre piu piccole che a loro volta presentano nunierosi fili ramificati e

terniiaanti in peli. Quasi simile h la struttura dei fiori sterili di questo nuovo ge-
y

nere ; soltanto che invece di un' unica appendice ramificata o divisa in tre ciuffi

pelosi, si riscontrano due fasci di peli rappresentanti due fiori sterili.

S. scandens Gilg et Lopr. n. sp, ; caule scandento, lignoso, remote

foliate, subtereti, glabro ; foliis oppositis, cliartaceis, 6-9 cm. longis,

2,5-4 cm. latis, modice petiolatis, ovatis, basi acutis vel late acutis,
4

saopius in petiolum attenuatis, apice acutis vel attenuatis; nervis late-

ralibus subtus prominentibus, utrique 3-4 arcuatim adscendentibus cum

nervis secundariis et venis remote reticulatis ; inflorescontia tota 15-30

cm. longa, paniculata, post anthesim plumosa, albida, internodiis ple-

rumque longissimis; inflorescentia speciali spicata, internodiis brevissi-

mis, tomentosis; floribus sessilibus; bracteis late ovatis, acutis, cari-

natis, carina et basi pilosa, basi concretis; bracteolis anguste oblongis

,

hyalinis, acutis, carinatis, carina medio superiore dense pilosis; tepalis

5 subaequalibus, ovatis, concavis, margine hyaline instructis; tubo

stamineo bi*evi, rotato, dupliciter quinquelobato, lubis subrectangula-

ribus, apice ciliatis ; stamiaum filamentis quam pseudo^jtaminodia triple

longioribus, triangularibus , att*3nuat(vacuminatis ; antberis eh)ngato-el-

lipticis; ovario elongato-globoso, stylo dimidio hoc breviore ; stigmate

parvo ciavato; floribus sterilibus binis, quam fertiles quadruple longio-

ribus e basi ramosis, ramulis 5-8, dense et albo-villosis, brevissime pe-

dunculatis, squamulis parvis, linearibus, glabris, subcarinatis, carina

medio iuferiere dense pilosa, comitatis.

Pianta rampicante, caratteristica delle foreste dell' Africa occideutale. Le iu-

fiorescenze bianche, grandi, che, per la presen/.a dei fiori sterili, appaiono come

29. Malpigkia, Anno XIY. Vol. XIV,
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fiocchi di lana danno agli alberi, su cui questa amarantacea si arrampica, uu

aspetto curioso ed attraente, specialmente nel tempo della fioi-itura. La pianta

non presenta cirri, ma gl'internodi lunghi fino a 20 cm. e le spighe slanciate e

morbide devono servire alia pianta come organi di attacco. Le giovani infiore-

scenze, non ancora munite di fiori sterili, presentano riflessi come di oro. I

ciuffi di peli, derivati dalla trasforma/ione dei fiori sterili, raggiuagono non di

rado una lungliezza finauco quintupla (20 mm.) di quella dei fieri fertili,

Kamerun : Yaunde , Bongolloberg (Zenker, n. 1420) ; Buea (Lembacli

n. 140 ; fl. Jan. 1898).

S. tomentosa Lopr. n. sp. ; caule scandente, lig-noso, subquadran-

gulari , subtomentoso , remote foliato; foliis oppositis, ehartaceis 5-9 cm.

longis,3-5 cm. latis, subtus tomentosis, breviter petiolatis, ovatis, basi
4

late acutatis, apice breviter acuminatis, nervis lateralibus paullo promi-

nentibus, utrinque 7-10 arciiatim adscendentibus ; inflorescentia tota

15-20 cm. longa, paniculata, post antbesim plumosa, albida ; inflore-

scentia special! spicata, longe pedunculata ; floribiis sessilibus; bracteis

subbyalinis, late ovatis, acutis, carinatis, basi subincrassatis, obscuris,

apice pilosis ; bracteolis anguste oblongis hyalinis, acutis , carinatis, basi

crassa appendiculatis, apice breviter pilosis; floribus sterilibus subdimi-

dio brevioribus ; tepalis subaequalibus , duobus extus positis paullo lon-

gioribus, ovatis, concavis, basi incrassatis, apice acutis, flavescenti-vi-

ridibus, margine hvalino instructis, secundo vel tertio medio superiore

interdum pilose; tube stamineo brevi, rotate
;
pseudostaminodiis exiguis,

triangularibus; filanientis subulatis, basi minute, aut sub lente valida di-

stincte pilosulis ; antberis ellipticis, apice basique alte incisis; ovario obo-

vato, apice truncate; stylo tenui, filiformi, subulato, subelongato ;
stig-

mate discoideo, vix perigonium superante ; seminibus longe funiculatis.

Caratteristica per questa pianta 6 la presenza di fiocchi di peli bianco- tomen-

toai derivati dalla trasformazione dei fiori sterili; per cui gli alberi avviluppati

da questa rampicante assumono, nel tempo della fioritura, un aspetto attraente. I

fiori sterili, trasformati in ciufii di peli, raggiungono una lungliezza doppia

(20 mm.) di quella dei fiori fertili e servono come apparecchi di volo per la dis-

serainazione.
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Laghi interni dell' Africa contrale : Ruassoro (G. J. Scott Eliot, Spe-

dizione Ruwenzori, 1893-94, n. 7657),

PSILOTRICHUM Blume.

soli-

P. Robeccliii Lopr. n. sp. ; lierba perennis, g^labra, e radico crassa

caules plurinios, folii-florigprosque emittens ; caulibus subterctibus loiig-i-

tudinaliter striatis, viridi-flavescentibus ; foliis semper alternantibus, latt^

ovatis vel orbiculari-ovatis ; apice subrotundatis vel rarius acutiusculis,

brevissime apiculatis, basi obtusis sed ima sensim et long-o in petio-

lum attenuatis, integris, liinc inde laovissime inaequaliter subundulatis,

crassiusculis vel potius (in vivo) crassis, nervis lateralibus 3-5 ad mar-

ginem curvato patentibus, nervis validis in nervum marginalem conspi-

cuum desincntibus; floribus apice caulis ramorumque in spicas longi-

pediinculatas paucifloras (3-7 floras)

tariis cum 2 imperfeetis lateralibus comitatis; bracteis ovatis, acutis

,

carinatis; bracteolis hjalinis, uninerviis ; tepalis duobus exterioribus

virsecentibus, 3 interioribus hyalinis ; filamentis brevibus sed antheris

mag-nis. Ovario breviter turbinato ; stylo cylindrico; stig-mate bifido.

Erba pereane, alta circa 30 cm., con fusto striate longitudinalmente e foglie

alterae. Queste misurano 3-6 cm, in luughezza e altrettanto in larghezza. 11 pic-

ciuolo e luago quasi quanto la lamina. II peduncolo fiorale ^ luugo 3-9 cm., la

rachide 1-1,5 cm. II fiore misura una luughe/za di 6 mm., una larghezza di 3

mm.; le brattee sono lunghe circa 3 mm,; le bratteole lunghe 2 V2 mm. e lar-

ghe 2. Delle foglie perigoniali le due esterne sono lunghe 4 mm. e 3-5 nervie,

le tre interne alquanfo piu corte, ma piiilarghe, uninervie, intieramente inline.

I filamenti subulati sono connati alia base in un corto anello. Lo stilo ciliudrico

^ lungo quasi due volte piii dell' ovario e termina in uno stigma bifido,^ corto,

papilloso.
\

Somalia: Merehan (Robecchi-Brichetti , n. 401. — Fiorisce in luglio-

agosto). Balamhal degli indigeni.

Questa specie h alquanto simile alio Ps. Schimperi Engl., ma se ne distingue

per la coaformazione delle foelie, dei fiori e delle iufiorescenze.
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P. Yillosiflorum Lopr, n. sp. ; herba an perennans (?) , erecta , ra-
r

r

mis divaricatis, strictis, teretibus, glaborrimis ; foliis omnino deficenti-

bus, verosimiliter ad squamas mox deciduas vel obliterantes brevissimas
ft

reductis; floribus parvulis, longiuscole pedunculatts, pediinculis tenui-

bus, panicula e cincinnis 3-6 regularibus, 5-14 floris composita ; brae-

teis minimis ; bracteolis quam bractoae duplo longioribus
,
pilis longis

,

albescentibus, donsissime obtectis ; tepalis ovato-acutis , dense pilosis,

asperiusculis ; filamentis latis, subtriangvilaribus ; antheris minimis; o-

varto hyalino , subsphaerico ; stylo filiformi ; stigmate capitellato ; semi-

nibus rufis.

Erba alta fino a 50 cm., legnosa alia base, con rami opposti, glabri, assotti-

gliantisi gradatameute all' apice. Le foglie o le squame che le sostituiscono, non

poterono essere osservate^ dalle traccie rimaste si pot6 arguire la forma cennata

nella diagnosi. La larga infiorescenza a pannocchia risulta di sottilissimi rami

decussati, terminanti in 3 corte spighe. Ciascuna di queste risulta di 5-20 fiori,

i quali soiio iaseriti sur una sottile rachide, lunga 5-25 mm., piegata qua e la

a 7ig-/ag, glabra alia base, pelosa verso 1' estremita. Le brattee quasi glabre

misuraao poco piu di. \'g mm. in luugliezza e si volgouo poi all' ingiu. Le brat-

teole opposte, luuglie 1 mm., densameafe pelose , sono ovali, acumiuate. verdi,

alia base poco connate, I tepali, aach' essi densamente pelosi. ovali , acuminati.

alia base alquaato iypessiti, misuraao 3 mm. in lunghezza^ poco piii di I mm.

inlarghezza; i tre esterni sono verdicci e triaervi, i due iaterni uniaervi e con

margiue ialino. I filamenti staminali larghi, covtamente acuminati, sono conntiti

alia base in un cortissimo anello e misurano 2 mm. in lunghezza. Le antere,

quasi ovali, sono larghe circa la meta dei filament!. L' ovavio ialino, quasi sle-

rico, va a finire gradatamente uello stilo filiforrae , che termina in uno stigma

capitate.

Somalia : tra Robeberg e la valle del fiume Dana (Riva , Spedizione

Euspoli, n. 1455). — Fiorisce in agosto.

P. Ru.spolil Lopn n. sp. ; herba perennis vol suffruticosa ,
glabra,

verosimiliter prostrata; ramis erectis, subteretibiis, manifeste longitudi-

naliter striatis ; foliis oppositis, infimis brevipetiolatis, superioribus stricte

sessilibus, lanceolatis, basi obtusis vel saepius subcordatis, superne usque
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ad apicem actitissimum vol acutum sensim angustatis, integ;ris, herba-

ceis, ncnis subinconspicuis ; floribus apice caiilis ramiilorumquo in

spicas capituliformes longipedunculatas multifloras, confcrtas, dispotsitis

;

inflorescentia speciali e 1-2 floribus composita; tepalis oblt)ng'o-ovatis

,

hyaliuis, glabris, vel longo pilosis; filainentis angusto taeniatis vel late

linearibus; ovario oyiformi in stylum cylindricuin teruiinato; stigmate

bipartite.

Pianla alta circa 20 cm., legnosa alia base. Le foglie misurano 25-35 mm. in

lunghezza, 4-7 mm. in larghezza; le supeiiori souo sessili, le inferiori muaite

di un picciuolo lungo 1-2 mm. Le spighe hauno una lunghezza di 10 mm. , un

diametro di 4-5 mm. e risultano di 15-25 infiorescenze parziali serrate. Ciascuna

di queste 6 portata da due profilli opposti e risulta di due fiori, dei c^uali uno

6 completamente sviluppato e densamente peloso, 1' altro incompletamente evo-

luto e costituito da tepali glabri. Quest' ultimo ^ situato fra due bratteole e

manca intieramente nelle infiorescenze parziali superioii. h caratteristica per

questa specie la conformazione dei filameati staminali, che ^ strettamente spa-

tulata,^ 11 gineceo 6 ovato allungato e V ovario va a finire gradatameute nello

stilo.

Somalia: tra Bela e Daua in luoghi aridi (Riva, Spedizione Euspoli,
-

n. 1467, — Fiorito in giugno 1892).

Quesla specie g alquanto simile alio Ps. africanum, ma se ne distingue per

la forma delle foglie e delle infiorescenze.

P, densiflorum Lopr. n. sp. ; herba erecta^ ramulis subpatentibus

,

gracilibus, oppositis, loBgitudinaliter striatis, internodiis 5 Va"^ ^^-

longis, ad nodos articuliibvincrassatis ; foliis fasciculatis, lineari-oblan-

ceolatis, integ-errimis, basi ang-ustatis, apice fere mucronatoacutis, suV

tus dense adpresso sericeis, supra puhemlis, nervis lateralibus obsoletis,

mediano subtus paullum prominente, 2-2,3 cm. longis, medio 3 mm.,

basi 1 7^ mm. latis ; spieis terminalibus et lateralibus graciliter flexuo-

sis, preeipue densifloris 3-5 cm. longis, 1 7.-2 mm. latis; bracteis flores

stipantibus, etiam floribus delapsis persistentibus, squarrosis, ovatis,

Talde acuminatis, ciliolatis, concavis, pallida stramineo-flavescentibus ;

bracteolis orbiculari-ovatis, brevissime acutatis, hvalinis ;
floribus ova-
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tis, acutis, clausis, 1 mm", longis, ^3 mm, latis; tepalis ovatis, acutis,

glabris, rigidvilis, membranaceo-marg-inatis, concavis, pallide olivaceo-

stramineis; staminibus siibulato-filiformibus, laxis ; antlieris dithecis,

stramineo-albidis, non exsertis; ovario ovato-globoso Ys mm,; stylo tri-

plo quam ovarium breviore, columniformi ; seminibus ovatis, pallide-

brunneis.

Respublica Transwaal: districtum Lydcnburg inter Spitzkop et flu-

vimn Comati. Dr. Wilms n. 1256; fl. augusto.

GOMPHRENA Linn.

G. grisea Lopr, n. sp. ;
perennis, erecta, caulibus 15-30 cm. longis,

1 Ya"^ <^m. crat^sis, pilis albidis vel sordide griseis subadpreissis , molli-

ter sericeis, tantum folia perpauca gerentibus pene subapliyllis ; fuliis

basi caules et mediam "partem tantum vestientibus^ ereetis vel ad cau-
^

lem subcompressis, scssilibus, lineari-laneeolatis , integris, acutis, 2-3 72
«

cm. long-is, 3-5 mm. latis, supra parce et sparse subtus densissime pilis

albidis sericeo-sublanuginosis ; inflorcsceutia terminali , spiciformi, spicis

dense congestis, subglobosis, circa 12 mm. longis, 15 mm. latis ; brac-

teolis byalinis, basi nigrescente, subconnatis, ovatis, valde concavis, 3

mm. latis et longis; floribus albis ; tepalis lanceolatis, 7 mm. longis,

margine dense pilosis vel lanuginosis, basi nigresceutibus, parte media

superiore hyalinis, tubo stamineo 5 mm. longo, filamentorum parte li-

bera brevissima, trilobo, lobis exteris subtrapezoideis, basi angustatis,

lobo antlierifero vix prominentc; antbcris late, ovatis, apice rotundatis,

bifidis ; ovario turbinato 2 mm, longo ; stylo brovissimo ; stigmate plu-
- m

moso, seminibus rufescentibus , minutis, funiculo elongato.

Brasilia in civil Goyaz, in vallibus Rio Corumba in campo, in sept,

fl., Glaziou n. 21968.

G. aurea Lopr. n. sp. ;
perennis, bumilis, tota planta pilis albidis

subsericeis usque ad 12 mm. longis lanuginoso-hirsuta ; caulibus brevi-

bus vel brevissimis 2-6 cm. longis; foliis oblongo vel ovato-ellipticis,

integerrimis in petiolum laminae subaequilongum vel circa VaP^^^'Vs'P^*^
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breviorcm sensim et cvineatim angustatis, apice obtusis vel acutiusculis,

subcoriaceis, juvenilibus pilis sericeis, durescentibus et setaceis, vetu-

stioribus obtectis demum glabratis superficiein foliis vetustis dense ct

manifeste punctatis , nervis obsoletis ; inflorcsceutia terminali , capituli-

formi , ambitu subsemiglobosa circa 3,54 cm. diametro; bracteulis au-

reis, nitidis, carinatis, cristulatis, cri;stula aiupla, npice denticulata, 15

mm. longis; floribus flavis, tepalis aureis, linearn)us, apice acutis, mu-

cronulatis, basi incurvatis, dense pilosis, 16-17 mm. longis ; tubo sta-

minco hyalino, pcrigonio 1 mm. longiore, filamentis brevissimis in lobos

duos laterales, ovatos, obtusiusculos, divergontes, excurrente^ lobo in-

termedio antherifero brevissimo, antberis liuearibus acutis basi bilobu-

latis, apice demum excurvatis ; ovario turbinate, stylo cylindrico, stig-

g
mate brevi bifido; seminibus rufescentibus ovatis.

Brasilia in civit Minas Seraes in Serra dos Vertentes, in Jun. fl.

:

Glaziou n. 20435; in civit Goyaz inter As Antas et Petro Sardinba in

campo, in Aug. fl. : Glaziou n. 21966.

G* eriocalyx Lopr. n. sp. ;
porennis, erecta ; caulibus validis, tereti-

bus, ^6 mm. crassis, pilis albidis subadpressis, molliter sericeo-subla-

nuginosis; foliis basalibus oblanceolatis vel oblanceolato-cuneiformibus,

erectis, crassiusculis, coriaceis, integerrlmis, apice obtusis vel subrotun-

datis, vel acutiusculis, saepe brevissime mucronulatis, supra et margine

pilis brevissimis erectis scabris vel scaberrimis, subtus pilis longis ad-

pressis tomentosis, 13-15 cm. longis, 2 V3-3 latis, costa media supra

i. s. laevitor impressa, subtus vix conspicua, nervis lateralibus plane

(jbsoletis, foliis caulinis gradatim diminutis, lanceolatis vel lineari-lan-

ceolatis vel superioribus subdeltoideis, internodiis longissimis (8-15 cm.

longis) ; floribus in glomerulos densos internodiis 6 mm, longis separa-

tes in caulis primarii axi congestis, glomerulis singulis circa 2 cm.

diam. et uno alterove interdum axin brevem secundariam glomeruli-

feram emittente; bracteolis hyalinis, ncrvo mediano rufescente concavis,

4-5 mm, longis; floribus flavescentibus ; tepalis linearibus, apice acutis,

basi incrassatis, 7-8 mm. longis, dense pilosis, pilis longis, albidis,

lanu^inosis; tubo stamineo hyalino, circa 6 mm. longo, filamentorum
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parte libera 1 mm. longa in lobos duos laterales ovales acutos conver-

G'cntes terminante, lobo intermedio antlierifero lineari brevi , antlieris

late liuearibus, apice rotundatis, 2 V^ mm. longis; ovario turbinate)

1 72-2 mm. longo; stylo brevissimo ; stig-mate bifido, ovarium subaeqante

seminibus rufescentibus.
^ *

Brasilia in civit. Goyaz inter Fazonda da Bolivia et Herculano Lobo

in campo, in dec. fl, : Glaziou n. 21974

G. cliloroiiialla Lopr. n. sp. ; lierba tuberculifera , undique dense

villosa, caulibus erectis, 7 mm. crassis, teretibus, foliis oppositis sessi-

libus, internodiis 8-12 cm. longis, lamina rigidula chartucea, ovali vel

ovata vel subobovata, marg-ine intcgerrime plana, i. s. saepius undulato-

subplicata, basi late cuneata vel rotundata, apice bre\\sime acuminata,

4-7 cm. longa, 3-5 lata, i. s. subochraceo-olivacea, nervis subtus promi-

nulis, supra obsoletis palmatis, utrinque nempe juxta et secundum mar-

ginem 2-3 principalibus pone usque ad apicem laminae percurrentibus,

praeterea a costa media in foliae parte superiore etiam utrinque circa
Lr

2-3 nervis lateralibus superioribus sub angulo latiore inferioribus ,
sub

angustiore angulo patentibus; inflorescentia terminali, paniculata, ra-

mulis oppositis, 10-15 cm. longis, fasciculis 3-5-floris; bracteolis stra-

mineis, lanceolatis, acutis, spinescentibus , 6 mm. longis; floribus albe-
^

scentibus; tepalis hyalinis, 7-8 mm. longis, dense pilosis vel lanuginosis,

tubo stamineo circa 6 mm. longo, filamcntorum parte libera vix 1 mm.

longa in lobos duos laterales semilunares convergentes terminante; lobo

intermedio antlierifero sessili, antheris anguste linearibus, 3 mm. Ion-

gis, apice angustatis bifidis; ovario turbinate 2 mm. longo, stylo fili-

formi, ovarium subaequante; stigmate bifido, 2-plo vel 3-plo ovario lon-

giore; seminibus rufescentibus , turbinatis.

Brasilia: in civii Goyaz ad Chapadao de Porto Seguro in campo Ollio

d'Aqua do vento, in dec. fl. : Glaziou n. 21972.

1-1
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Dott. G. B. TRAVERSO

MICROMICBTI DI TREMEZZINA

(Contributo alio studio della flora micologica della provincia di Como)

(Con tavola XV).

Sulla sjwnda dostra del lag-o di Como, dalla puuta d'Avodo o Balbianello

fill quasi a quella di Menng-g-io , si stende quella striscia di torra se-

minata di ville e di g-iardini che e la Tremezzina, le cui naturali me-

ravig-lie, qua e la' artisticamente ritoccate dalla mano deH'uomo, attrag-

gono, nella bella stagione, forestieri d' ogni parte del mondo.

La niitezza del clima permette quivi la coltivazione di molte piante

ornamental i ed utili : basti ricordare che vi fiorisce VAgate e vl maturano

r Ulivo, il Limone, V Arancio, il Kespolo del Giappone, per non ricor-

dare che le piii importanti. E facile pertanto immaginare come la grande

varietii della flora esotica , coltivata nei giardini , unita ad una flora l(v

cale che se non puo dirsi ricca non e nommeno uniforme , e ad un certo

.

numero di piante colturali, tra le quali prime la Vite ed il Gram turco,

debba portare di conseguenza una certa ricchezza nella flora micromico-

logica della regione.

Ci6 noridimeno, nessuno doi botanici che si occuparono della flora

coniense ha mai pensato di rivolgore in modo speciale la sua attenzione

alio studio di questi piccoli esseri la cui importanza e ormai nota ancho

ai contadini, che cercano ogni mezzo per liberarne le loro piante. Solo

il professor Peuzig, per quanto mi consta, ha pubblicato un elenco di

circa 150 specie di Funghi, comprendendovi anche i macroniiceti
,
da

lui raccolti sul monte Generoso. Fatta eccezione di queste, ben poche

sono le specie che si trovano ricordate, per localita della provincia di

Como, da quegli autori che si occuparono della micologia lombarda,

quali I'Anzi,. il Yittadini, il Cesati, il Garovaglio, il Pirotta, il Ca-

. vara , il Briosi , il Farneti , ecc.
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Per tale ragione io credo di non fare cosa inutile pubblicando qucsto

esig'uo contributo alia flora micolog-ica della provincia di Como, e saro

pago se esso sapra invogliare qxialcun altro a continuare le ricerche.

Si tratta di 87 specie, raggruppate in 40 gencri (^), poca cosa come

si vede; tanto die era mia iatenzione di liberare al pubblico questa acta

soltanto quando essa fosse stata il piu possibilmento completa. Ma Tavor
F

trovato, tra le viarie forme raccolte, alciine specie nuove per la Lom-

bardia, o anche per T Italia, e tre che ritengo nuove per la scienza,

delle quali ultime, due appartengono air importante ordine dei Pireno-

miceti, mi sembro ragione sufficiente per non indugiare oltre a presen-

tarle ai cultori della micologia,

E pero mio vivo desiderio di continuare, appena mi sara possibile

,

r

le ricerche, in modo da completare la cunoscenza della flora niicologica

di questa interessante regione cosl ben nota, sotto altri riguardi, agli

scienziati. r

Ed ora, prima di dare T elenco delle specie, mi sia^concesso porgere

sentite grazie all' amico G. Bianchi, che mi fu d' aiuto nella raccolta

del materiale; al chiarissimo prof. G. Briosi, che mise a mia disposi-

zione i libri e gli erbarii delP Istituto Botanico, ed ai professori F. Ca-

vara ed L. Montemartini, che mi furono larghi di suggerimenti e con-

sigli.

F

Pavia^ Orto BolanicOy Novembre 1900.

i}} II materiale che mi ha servito per Ic detcrminazioni fu raccolto per

la massima parte da me nella scorsa estate ed h conscrvato nel mio orbario

private.
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II segno y vuol dire che la specie e gia stata riscontrata in provincia

di Como ; il segno * che e nuova per la Lonibardia ed il segno ** che

e nuova per 1' Italia,

Ordine PIIYGOMYGETEAE De Bary.

Famiglia PEROXOSPORACEAE De Bary,

1. Cystopii3 Portiilacae (DC.) Lev. in Ann, Sc, NaL , ser. Ill, t.

VIII, pag. 271; Sacc, Sylh VII, part. I, pag. 235. Cavr., Mater., pag. 5

e Micol. lomh.^ I contrib. , N. 18.

Sopra foglie di Portulaca oleracea L,^ presso Trcniezzo. (G.B. Traverse),

Agosto 1900.

2. Phytophthora infestans (Mont.) De Bary, Research, on iMat

Fung., in Journ. ^^r/^. ;%c., II ser., vol. VII, pjig. 1; Sacc. , Sylh VII,

part. I, pag. 237 ; Cavr., Mater., pag. 5 e Micol lomh, I contrib., N. 20.

Essicati : Br. et Cavr. , Fiuiglil ;parass, , N. 26.
, r

Sopra foglio di Solanum tuierosuniL,, in orti di Tremozzina, e sopra

foglic di Solanum Lycopersicwm L.^ nella villa Visconti a Tremezzo (G. B.
L

Traverse) , Agosto 1900.
I

3. Plasmopara viticola (Berk, ot Curt.) Berl. et De-Toni in Sacc,

Syll VII, part. I, pag-. 239; Cavr., Mater., pag. 5 e Micol lomb., I

contrib., N. 21; Peronospora viticola De Bary, Ann. Sc. Nat., ser. IV,

torn. XX, pag. 125 ; Botrytis viticola Berk, et Curt, in Caspary Monat.

Ber. Acad. , 1855.

Essicati: Br. et Cavr., FimgM parass. , N. 1 e 102.

Sopra foglie di Vitis vinifera L., in vitigni ed orti di Troniezzina.

(G. B. Traverso c G. Bianchi), Agosto 1900.

Ordine USTILAGINEAE Tul.

4. Ustilago Maydis (DC.) Corda, Icon. V, pag. 3; Sacc, Syll.

VII, part. II, pag. 472; Cavr., Micol. lomb. I contrib., N. 39.

Essicati : Br. et Cavr. , Fimffhi parass. , N. 2.

Sopra fusti e spighe di Zea Mays L., presso Lenno (G. B. Traverso),

Agosto 1900.
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Ordine UREDINEAE Brongn.
w

Sezione Amerosporae Sacc. et De-Toni.

5. Uroiuyces Trifolii (Alb. et Scliw.) Wint, Die Pike, pag-. 159;

Sacc, S7jU. Til, part. II, pag. 534; Cavr., Mc. lamb., I. contrib. , N. 43

;

JPuccinia Trifolii DC, Fl. Franc, VI, pag. 66.

Essieati : Br. et Cavr. , Funghi parass. , N. 29.

Sopra foglio di THfolmm repens L, in prati sopra Tromezzo (G. B,

Traverse), Agosto 1900.

6. Melaiiipsora Oarpini. (Nees.) Y\xc^.,Fmg. Rhen. N. 294 e Symh.

44

pag. 593; Cavr., Micoh lomb, ^ II contrib., N. 17. ^
*

Essieati: Br. et Cavr. , Funglii parass. , N. 209.

Sopra foglio di Carjnnus Betulus L., in boschi sopra Cadonabbia (G.

B. Travei-soj, Agosto 1900.

Lev. in Ann. Sc. Nat. 1843 ,
pag,

i^QO • C'Avr. Mir.nl Inml). . I con-375; Sacc, SijU. VII, part. II, pag. 590; Cavr. Micol lomh., I

trib., N. 53.
L

Essieati : Br. et Cavr. , Fimghi parass. , N. 5.

Sopra foglie di PojmIus nigra L., presso Tremezzo (G. B. Traverse),

Agosto 1900.

8. Melampsora Hclioscopiae (Pei-s.) Catal., Plant Mars., pag.

203; Do-Toni in iiaccSgll VII, part. II, pag. 586; Cavr., Mcol hmi.,
n

II contrib. , N. 18.

Essieati : Cavr. , Funff. Longol. , N. 57.

Sopra foglie di EiipTiorUa Cyparissias L,, presso Tromezzo (G. B.

Traverse), Agosto 1900.

f 9. Melampsora fariaosa (Pers.) Schroct., Pilze von Schlesien,

contrib., N. 52;

VII, fig. 6-7.

VII, part. II, pag. 587

Nai. 1854
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Essicati : Br. et Cavr. , Fimghi parass. N. 32.

Soprafoglie di SaU:r sp., presso Lenno (G. B. Traverse), Agosto 1900 (*)

Sezione Didymospoeae Sacc. et De-Toni.

/
Chile, VIII, pag. 43; Wint., Die Pike T, pag. 168; Sacc, Si/IL ^

pari II, pag. 686. — Forma teleutosporica.

Essicati: Br. et Cavr., Fuuffhi parass., N. 38.

Sopra foglie di Malm iyUestris h,, presso Cadoncbbia (G. B. Tra-

verso), Agosto 1900 e presso Azzano, (G. Bianclii), Lug-lio 1900.

mi VII,f 11. Puccinia Biixi DC, Ft Franc. VI, pag. 60; Sacc,

part. II
,
pag.' 688 ; Cavr. Micol lonib. , II contrib. , Is. 23. — Forma

teleutosporica.

Essicati : Br. et Cavr. , FungU parass. , N. 37.

Sopra fog-lie di Biixus sempervirens L. , nella villa Visconti a Tremezzo

e nella villa Sella a Bolvedro (G. B. Travei-so), Agosto 1900 (*).

f 12. Pucciuia Violae(Sclium.) DC, i?^/. Franc. VI,pag. 92; Sacc,

Syll. VII, part. II, pag. 609; Cavr., Micol. hmb. , I contrib., N. 59.'

Forma uredosporica.

Essicati : Br, et Cavr. , FungU parass. , N. 286.

Sopra foglie di Viola sp., presso Cadenabbi a (G. B. Traverse), Agosto

1900 (^).

My

fM Ved. O. Pexzig del mante Generoso

,

in Atti Istit. Veneto, 1884, tomo II, serie 6.^ dove 6 sotto 11 noiuc di M.

salicina. Lev. (N. 33).

(2) Vedi Gavara : Ulleriore conlribiaione alia Micologia lombarda in Atti

deirist. Bot. dcir Uuivers. di Pavia , II scrie. Vol. Ill, 1894.

(3) Vedi 0. Pexzig , op. df. , dove e sotto il nome di P. Vlolarum Lk.

(N. 48).
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nomine P. Behenis) ; Pllz. Schles. , pag:. 317; Winter, Die Pilze, pag-.

215. Sacc, Syll.Yll, part. II, pag-. 605. — Forma urodosporica.

Sopra foglie di Silene m/a^« Smith., in prati sopra Cadenabbia. (G.

B. Traverse), Ag-osto 1900.

f 14. Pucciuia graminis Pers., Dls;pos. Fung., pag-. 39, tav. 3,

'^ Micol
trilj.

, N. 62. — Forma ecidiosporica.

Essicati: Br. et Cavr. Fmigld parass., N. 33 e 59.

Sopra fog-lie di Berleris magaris h., sopra Griante (G. B. Traverso),

Agosto 1900 (').

f 15 Gymaosporaagium Sabinae (Dicks.) Wxnt , Die Pllze, pag.

232; Sacc, Syll VII, part. II, pag. 739; Cavr., Micol loml. I, con-

trib., N. 75. — Forma picnidica.

Essicati: Br. et Cavr., FmgU pamss., N. 131.

Sopra foglie di/T^/w^ comnimiis L., in orti di Trem.-zzina (G. B. Tra-

verso), Agosto 1900 f).

Sozione Phraqmosporae Sacc. et De-Toni.
ri n

f

Micol.

Essicati
: Br. et Cavr. Fmghi pamss. , N. 8 e 63.

Sopra foglie di Eosa sp., in giardini di Tremezzina (G. B. Traverso

e G. Bianchi), Giugno-Agosto 1900 (=*).

* 17. Phragmidium violaceum" (Schultz.) ^^mt, Die Pllze, p. 231;

Schroet, Pih. ton ScMes., p. 353 ; Sacc. , Sill. VII, part. II
, p. 744.

Pjbnzig, op.

buzione
Bot. dell'Univ. diPavia, II serie, Vol. II, 1892.

Vedi 0. Pexzig, op. ciL, dove e sotto il nome ii PK rosarum. Rabli.
(N
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Essicati-; Br. et Cavr. , Funglii parass., N. 287.

Sopra foglie di Rubus fruticosus L., in Trenie:

ed E. Repossi), Agosto e Settembre 1900.

f 18. Coleosporium Campanulae (Pers.) L^v. in Ann. JSc, Nat.,

1847; Sacc, Syll VII, pari II, pag-. 753; Cavr., Micol loml., I con-

trib. , N. 8L

Essicati: Br. et Cavr.^ FmigU parass.^ N. 103.

^ Sopra foglie di Cam/panula sp. presso Cadouabbia (G. B, Traverso),

Agosto 1900 (*). ^
.

Oi dine DISGOMYGETEAE Fr.

Famiglia PHACIDIEAE Fr.

Sezione Hyalosporae Sacc.

19. Pscudopeziza Trifolii (Biv. Bernh.) Fuck., SynibJIycol , pag-.

290; Sacc, Syll VIII, pag-. 723; Cavr., Mater., pag. 8 e Micol lomb.y

I contrib., N, 188.

Essicati : Br. et Cavr. , FungM parass. , N. 68.

Sopra foglie di Trifolium sp.^ presso Cadenabbia (G. B. Traverso),

AsTosto 1900. '

t 20 Stegia Ilicis Fr. Ols. mycol II, pag. 312; Sacc, Syll VIII,

pag. 733 ; Cavr. , Micol lomi. II contrib. , N, 69.
i

Essicati: Cavr., Fungi Longol, ^ N. 115.

Sopra foglie secche di Ilex AquifoUum L., in bpschi sopra Cadenabbia

(G. B. Traverso), Agosto 1900 (').

(') VeJi 0. Penzig, op. cit, dove k sotto 11 nome di C. Campamaaceamm.
Fr. (N. 54).

(^) Vod. 0. Penzig, op. cit. (N. 72). •
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Sezione Scolecosporae Sacc.

•{- 21 Bhytisma acerinum (Pers.) Fr. , Syst, mycoL II, pag^. 569;

TuL , CarpoL III, pag. 116; Sacc, Syll. VIII, pag. 753; Cavr., MicoL
* - -

hml, , I. contrib. , N. 190.

Essicati : Br. et Cavr. FungM parass. ^ N. 9.

Sopra fog-lie di Acer sp. , in boschi sopra Griante (G. B. Traverso)

,

Ag-osto 1900 (').

.Famiglia GYMNOASCEAE Baran

22. Exoascus deformaiLS (Berk.) Fuck., Syml. mycol.^ pag. 252 i

Sacc, ^yll. VIII, pag. 816; Cavr., Micol. lomb., I contril)., N- 164.

Essicati: Br. et Cavr., Fiiaglii parass. , N. 104.

Sopra fog-lie di i^r^/m t?KZ^flm Mill, , nella villa Visconti a Tremezzo

(G. B. Traverso) , Settembre 1900.

Ordine PYREXOMYGETEAE Fr. ec De Not

Famiglia SPHAERIACEAE Fr,
* *

Sezione Hyalodidymae Sac

** 23, Sphaerella Cham.ieropis. nov. sp.

Maciilis ampfi ige/iis , irregidariter ellipsoideis , ochraceo-griseis , late

purpiireo marginatis ; peritJieciis spa7^sis , siibglolosis , epidermide diic tec-

tis, poro pertiisis ; ascis clatato-ovoideis , ventricosis^ 40-50^ 15-18 ji, oc-

tosporis ; sporidiis irregularihus , apice obtusis ^ Tiyalinis , 18-25 ^ 4-5 [i, ad

septum leuiter constrictis , locitUs i/iaequalibits.

Ilfib. in foliis vivis Chamaerop'ts htcmilis L.^ villa Norella prope Ca-

denabbia (Como), socia Dlplodia Passerhiiana Thiim,, Augusti 1900.

Questa specie di Pirenomicete , clie propongo come nuova, forma sulle

foglie del Chamaerops Uicmilis L. , delle macchie di color ocraceo piii o

C) Vedi 0. Penzig , op. ciL (N. G9)

^1
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menochiaro, cinte da iin largo margine purpureo che va sfumando al-

resterno. Queste macchie hanno per lo piii forma rotondeg-giante od elis-
m

sodale (V. Tav. fig. 1), col diametro di 3 a 7 millimetri, e si presen-

tano cosparso, di solito sulla pagina superioro della foglia, di numerosi

e piccoli punti neri che sono i periteci. Essi hanno forma sferica o quasi

,

e si aprono aU'esterno, dopo aver rotta Tepidermide, per un discreto
*

ostiolo (fig. 2). Contengono parecchi aschi vcntricosi, di forma clavato-

ovoidea, misuranti da 40 a 50 per 15 a 16 micromillimetri (fig. 3),

Le spore, in numero di otto per ogni asco, hanno forma irregolare,

sono ottuse o troncheagli apici, iaiine, monosettate ed alquanto ristrette

in corrispondenza al setto che le divide in duo logge per lo piii disu-

guali. Esse misurano da 18 a 25 per 4 a 5 micromillimetri e sono mi-

nutamente granulate e pluriguttulate (fig. 4).

Le dimensioni e la forma degli aschi e delle spore distinguono facil-

mente qnosta specie dalle altre finora riscontrate su piante appart:?nonti

alia grande famiglia delle Palme e che sono, a quanto risulta dalla

Sylloge del Saccardo, la SpJiaerella Gasto/iis Sacc. che attacca il Cocos

nucifera L.; la S^li. incisa EIL et M. che attacca il Sahal serndatum

Nett. e la ^j^li. sabaligena Ell. et Ev, che attacca il Sahal Palmetto

Lodd.

* 24 Sphaerella Fragariae (Tul.) Sacc, ; Spliaeria Fragariae Tul.^

Ann. Sc. Nat IV, t V, pag. 112; Sacc, Sgll I, pag. 505.

Su foglie di Fragaria vesca L^ villa Norella presso Cadenahhia. (G.

Bianchi), Gennaio 1900.

iV B. Ho referito gli esemplari da me studiati a questa specie seb-

bene avessero gli aschi di lunghezza quasi doppia di quella data dal

Saccardo; concordavano pero in tutti gli altri caratteri.

* 25. Diaporthe Chorostate oncostoma (Dub.) Fuck., Symb. my-

col pag. 205 ; Sphaeria oncostoma Duby in Cooke, Handh. N. 2499 ;

Sacc, Syll. I, pag. 612.

Su rami di RoUnia Pseudacacia L. ,
presso Lenno (G. B. Traverso)

,

Agosto 1900.

3© Malpighia, Anno XIT, Vol. XTV.
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Sezione Hyalophragmiae Sacc.

** 26. IVetasphaeria Araucariae nov- sp.

Maculis vagis , albicantihts ; perUheciis sj)arsis , suhepidermicis , dein

ernmpentihis, globoso-lenticiilarihis , pajpillatls ; ascis cylindraceO'Clavatis,

60-7 ^ 10-12 \x. , octosporiSy paraphjsihiis suhaequalihus commixtis ; spo-

ridiis plerumque monostycMs , elliptico-fusoideis, S-septatis (rarius 1-septa-

tis) y ad septum medianuni mag is constrictis^ hyalinis, 20-24^ 5-6 \i.

Hah. in foliis ?i\A^\^ Aravxariae h^asiliensis ^\<i\i, .^ \\\\vi Carlotta prope

Tremezzo (Como), socia i%o?^2(2 Araitcariae mihi et Pestalozzia fimerea

Desm. Aug^usti 1900.

Questa Metasphaeria che, per i suoi carattori diagnostici, io credo

appartenente ad una specie non ancora descritta , forma sulle foglie della

Araitcaria IrasilieJisis Rich, dello maccliie poco marcate e mal definite,

nelle quali si notano, in nuinero piuttosto esiguo, i periteci (V. Tav.

fig". 5). Esaniinati al microscopic) questi si presentano di forma globoso-

lenticolare , a parete relativamente sottile (fig, 6). Ciascuno di essi con-

tiene diversi asclii cilindraceo-clavati , misuranti da 60 a 70 per 10 a

12 micromillimetri, ai quali sono frammiste numerose parafisi piu brevi

subeguali ad essi (fig. 7). Le spore, in numero di otto per ogni asco,

monostiche, Tianno forma elittico-fusoidea e sono trisettate, raramente

monosettate, un po* ristrette in corrispondenza ai setti e specialmente

al mediano; sono jaline e misurano da 20 a 24 per 5 a 6 micromilli-

metri (fig. 8).

Si distingue facilmente questa specie dalle altre che colpiscono piante

affini , e precisamonte dalla M. Acimm (Cooke et Harkn.) Sacc- per avere

le spore monoseriate e non mai con 4 setti; dalla M. squamata (C. et

EIL) Sacc. per gli aschi che non sono saccati ; dalla M. AshwelUana

(Curr.) Sacc. per le dimensioni minori delle spore; dalla M. anisometra

(C. et H.) Sacc. per il numero dei setti delle spore che non e mai di 4,

e dalla M. sapropMla (Rehm.)> Sacc. pure per il numero dei setti e per

non essere mai i periteci gregarl ne globosi. Di queste cinque specie la

prime tre attaccano il genere Abies^ la quarta il genere Cupressus e la

quinta YJuniperus nana Villd.
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Ordine SPIIAEROPSIDEAE Lev. ref.

Famiglia SPHAERIOIDEAE Sacc

Sezione Hyalosporae Sacc.

* 27. Phyllosticta llederae Sacc. et Roum,, Mich. II, pag. 620

Sacc, Sylh III, pag. 20.

Sopra fog-lie di Hedera Helix h. , \'\\\'d Norella presso Cadenabbia. (G

Bianchi), Geiinaio 1900.

f 28. Phyllosticta crueuta (Fr.) Kichx. , i?7^;^^. 1,422; Sacc, Syll

III
,
pag. 58 ; Cavr. Mater, pag 58 e Mcol lomb. , I contrib. , N. 274.

Essicati : Cavr. Funff. Longob. , N- 90.

Sopra foglie di PolygoTiatiim sp,^ in prati e boschi del Sasso di S. Mar-
r

tino presso Menaggio (G. Bianchi), Luglio 1900 (').

29. Phyllostica Brassicae (Curr.) West, in Bull. Acad. Brux. 1851,

pag. 397 ; Sacc. Syll III, pag. 38 ; Cavr. Mater. , pag. 17 e Mkol. lorrib.

I contrib.,, N. 271.

Sopra foglie di Brassica oleracea L., villa Visconti in Tremezzo (G.

B. Traverso), Agosto 1900.

* 30. Phyllosticta Forsytliiae Sacc, Fmg. ital, t. 87; MicJi. I,

pag. 93 ; Syll III
,
pag. 27.

Sopra foglie di ForsyUna suspensa Vahl., villa Norella presso Cade-

nabbia (G. Bianchi), Ottobre 1899.

Mich. I, pag. 157 ; Syll.

Ill, pag. 4; Cavr., Micol. lomb., I cotrib., N. 259.

Essicati; Br. et Cavr., FwngM parass., N. 141.

Sopra foglie di Prunus Cerasus L., viUa Norelh

(G. Bianchi), Dicembre 1899.

Cadenabbia

C) Vedi 0. Penzig, op. cii., N. H5.

-v
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* 32. Pliyllostiota Berberidis Rabh. in Herh. mycol. N. 1865; Sacc.

Sylt III, pag-. 26.

Sopra %lie di Berheris milgaris'L., in roveti sopra Griante (G- B.

Traverso), Ag^osto 1900.

* 33. Phyllosticta Medicaginis (Fuck.) Sacc. ; Ascochyta Medica

ginis Fuck., Symh myc, pag. 388; Sacc, Syll. Ill, pag. 42.

Sopra foglie di Medicago sativa L., in prati sopra Tromozzo (G. B.

Traverse), Agosto 1900.

34 Phyllosticta craiaegicola Sacc. Syll III, pag. 6; Phyllosticta

Crataegi Speg. Mich I, pag. 483 ; Cavr. , Micol lonib. I contrib., N. 260.

Sopra foglie di Crataegus Oxyacantlia L., presso Lenno (G. B. Tra-

verso), Agosto 1900.

* 35. Phyllosticta primulicola. Desm. , i^"*^ A'c?^., pag. 30; Sacc,

Syll. Ill, pag. 56.

Sopra foglie di Primula officinalis Jacq., presso Lenno (G. B. Tra-

verso), Agosto 1900.

T
L

i

36. Phyllosticta BTagnoliae Sacc M'c)i, I, pag. 139; aS>/?. III,. pag.

29 ; Cavr., Mater, pag. 17 e Micol. loml. , I contrib., N. 267.

Essicati : Br. et Cavr., Funghi parass., N. 19.

Sopra foglie di Magnolia grandijlora L., villa Carlotta presso Tre-

mezzo (G. B. Traverse), Agosto 1900.

37. Phyllosticta Aucupariae Thum., Beitr. Pilz. Sibir. N. 511;

Sacc. , Syll. Ill, pag. 7 ; Cavr. , MaJ^er. pag. 17 e Micol. loml. , I con-

trib. , N. 262.

Sopra foglie di Sorlus Aucuparia L., villa Norella presso Cadenabbia

(G. B. Traverso), Agosto 1900.

38. Phyllosticta. Persit?ae Sacc, Mich

Cavr. , Micot lomh I contrib. . N. 263.
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Essicati : Br. et Cavr. , FungU parass. , N. 88,

- Sopra foglio di Persica vulgaris Mill., villa Norella presso Cadenabbia

(G. B. Traverso), Agosto 1900.

**
39. Phoma Araucariae nov. sp.

^

Pentiums sparsis , immersis, dem erumpefitihiis , sulgMosis, 100-150 n-

diam. , atris ; hasidiis hacillarihus 10-14 >^ 1-2 |i; spondis ellipsoideis

,

tenuissime granulatis, hyalinis, 4-6^1,5-2,5 {i.

Ilak in foliis aridis Armicariae hrasilie7isis Rich., villa Carlotta prope

Tremezzo (Como), socio Metaspliaena Araucariae m\h.i et Pestalozzia fu-

nerea Desni., Augusti 1900.

Questa specie di Phoma sviluppa i suoi periteci, di mediocre gran-

dezza, sparsi, sulle foglie secche &e\VAraiicaria brasiliensis Rich. (fig. 5).

Detti periteci, di forma quasi sferica o leggermente conica, sono dap-

prima immersi ma poi rompono 1' epidermide e versano le loro spore al-

r esterno (fig*. 9). Queste spore sono di forma elissoidale e misiirano da

4 a 6 per 1,5 a 2,5 micromillimetri (fig. 11). Esse sono ialine , minu-

tamente granulate e portate da basidii bacillari, abbastanza lunghi, da
V

10 a 14 micromillimetri, pure ialini (fig. 10)-

Diflferisce dal Phoma dejlectens Sacc, che attacca V Araucaria imlri-

cata Paron, per le dimension!, molto minor! , tanto del periteci cbe delle

spore.

40. Phoma Oleae (DC.) Sacc, Mich. II, pag. 91; Syll III, pa-

ffina 112.fe

Sopra foglie cadute di Olea europaea L., villa Norella presso Cade-

nabbia (G. B. Traverso), Agosto 1900.

* 41. Phoma putator Sacc, Mich., pag, 616; SylL III, pag. 97.

Sopra rami di Po])idus nigra L. , presso Tremezzo (G. B. Traverso)

Agosto 1900.

42 in Grev. Scott. Ft, t 345; Sacc,

SylL III, pag. 224; Cavr. Micoh Umh, I contrib., N. 291.
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u

Essicati : Br. et Cavr. , i^'/^i^^/u' j?^raw. ^ N, 340 ; Cavr. , Fung. Longdb.,

N. 93.

Sopra fog'lie di Hedera Helix L. , villa Norella presso Cadenabbia (G.

Bianchi), Gennaio 1900.

* 43- Vermicularia Liliacearum West, FL Bat Fung. II, pag.

113; Sacc, Syll. Ill, pag. 233.

Sopra foglie di ConvaUaria ja]}07iica L.^ villa Visconti a Tremezzo

(G. B. Traverso), Agosto 1900. '

Sezione Piiaeosporae Sacc.

44. Coaiotliyrium coneentriciim (Desm.) Sacc, Mich. I, pag. 204;

SylL III, pag. 317; Cavr., Micol. lonib. , I contrib., N. 298.

Essicati; Br. et Cavr., FimgM parass>^ N. 220; Cayr, , Ftmg. Longob.^

N. 96.

Sopra foglie di Yucca aloifoUa L. , ville di Tremezzina (G. Bianchi),

Dicembre 1899.

* 45. Coniothyrium concentricum- Desm. var. Agaves Sacc, yS'^^/v

VII, pag. 317.

Sopra fogVie di Agave americana L. J ville di Tremezzina (G, Bianchi),

Gennaio 1900. "

* 46. Coniothyrium olivaceum Bon. in Fuck. JSgmb. , pag. 377

;

Sacc, Mycol. Ven. pag. 191; Mich. I, pag, 205; JSyll III, pag. 305,

Sopra foglie di Cycas revoluta Tliumb.^ villa Carlotta presso Tremezzo

(G. B. Traverso) , Agosto 1900.

iV. B- Gli esemplari da me esaminati avovano le spore quasi rotonde

e non elittico-oblunghe ; ho creduto pero.cho questo carattere non po-

tesse bastare per proporre una varieta nuova.

47. Coniothyrium Palmarain Corda, Icon. Fung. IV, pag, 38, t

8, fig. 106 ; Sacc, SylL III, pag. 318.
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Essicati : Cavr., Fung, Longob,, N. 188.

Sopra foglie di Chamaeroj)S Immilis L., villa Norella presso Cade-

nabbia (G. B, Traverso), Agosto 1900,

Sezione Hyalodidymae Sacc,

r

* 48. Ascochyta Tini Sacc, Mich, I, pag". 170; Sgll III, pag*. 387.

Sopra foglie di Viburnum Tinm L^ villa Carlotta
,
presso Tremezzo

(G. B. Traverse),. Agosto 900.

Sezione Phaeodidymae Sacc.

* 49. Diplodia Passeriiiiana Thiim., Fung, nonnnll. ital novi ; Sacc,

Syll III, pag. 371.
'

^

Sopra foglie di Chamaerops hnmilis L., villa Norella presso Cadenab-

bia (G. Bianchi), Gennaio 1900.

Sezione Scolecosporae Sacc*

50. Septoria Petroselini Desm., Exsic. N. 674; Sacc, Syll. Ill,

pag. 530; Cavr., Micot lonib., I contrib. , N, 328.

Essicati : Br. et Cavr. , Funglii parass. , N. 143.

Sopra foglie di Petroselimim sativum Hoffm. , in orti di Tremezzina.

(G. Bianchi), Gennaio 1900.

f 51. Septoria piricola Dosm., iS'^'^ AM^v pag. 8; Sacc, Syll III,

pag. 487 ; Cavr., Mater. , pag. 19, e Mlcol, lomh, I contrib. , N. 314.

Essicati : Br. et Cavr. Funglii imrass, y N. 22.

Sopra foglie di Pirus communis L., villa Visconti a Tremezzo (G. B.

Traverso), Agosto 1900 (').

(*) Specie gia stata trovata a Corenno Plinio. Vedi Cayara, Contribuzione

alia Micologia Lombarcla cit.

\
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52. Septori.i castaiiaecola Desm., Ann. Sc. Nat, 1847, YIII,pag.

26; Sacc. , SplL III, pag. 504; Cavr. , Mater,, pag. 11 e MicoL lomh.,

I contrib., N- 318..

Essicati : Br. et Cavr. , Fimghi parass. , N. 47.

Sopra foglie di Castama vesca\j.,ho'Ai:\\\ sopra Tremezzo (G. B. Tra-

verso), Agosto 1900.

53, Septoria Lycopersici Spogazz., Fung, Argent, Pug. IV, N.

289; Sacc. Sijlt III, pag. 535; Cavr. MicoL lomt. , I contrib., N. 331.
I

Essicati : Br. et Cavr. , Fmiglii parass, , N. 93.
+

Sopra foglie di Solanum Lycopersicum L., villa Visconti a Tremezzo.

(G. B, Truverso) , Agosto 1900.

N. B. Gli esemplari che ho esaminati appartengono pero alia varieta

europuea Br. et Cavr,, FnngJii parass. , N. 93. . ^

54, Septoria eornieola Desm., Exsic. N. 342; Sacc, SylL III,

pag. 492; Cavj*., Mater., pag. 19 e Mlcot lonib. ^ I contrib. N. 315.

Essicati: Br. et C-Avr. , Funghi pa7*ass., N. 196.

Sopra foglie di Cornus sanguinea L. , roveti del Sasso di S. Martino

presso Menaggio (G. B. Traverso), Agosto 1900,

* 55. Septoria oleandrina Sacc, Fungi Ven. V, pag. 205; Sacc,

Syll III, 497.

Sopra foglie di Neriitm Oleander L.^ villa Carlotta e villa Visconti,

a Tremezzo (G. B. Traverso), Agosto 1900.

56. Septoria Clematidis-rectae Sacc, Myc. Ven. N. 321; Fung.

Ven. Y, pag. 205 ; Spll III, pag. 524.

Sopra foglie di Clematis recta L., presso Tremezzo (G. B. Traverso)^

Agosto 1900.

57. Septoria Rubi West, Fxs. N. 938; Kichx. , Flor Fland. , pag

433; Sacc, SylL III, pag. 486; Cavr., MicoL lomh, I contrib., N, 312,

Essicati: Br. et Cavr., Ftmghi parass., N, 271.
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Sopra fog-lie di Riihis sp.^ presso Azzano (G. B. Traverse) , Agosto

1900.

58. Seytoria Cyelamiiiis Dur. et Mont, Syll. pag. 279; Sacc. , Syll
1

Mater., pao:. 19 e Mlcol

Essicati: Br. et Cavr., FwngJii ;parass,, N. 92.

Sopra foglie -di CyclameYi eiiropaeiim L., boschi sopra Tromezzo. (G,

B. Traverso), Agosto 1900,

,
59. Septoria Cratae;?i Kickx., Fl Crfpt Fl. II, pag-. 433; Sacc,

Syll III, pag. 486; Cavr., Micol lomh,, I contrib., N. 313.

Essit^ati : Br. et Cavr. , Funglii imrass., N, 194.

Sopra foglie di Crataegus Oxyacantha L., presso Lenno (G. B. Tra-

verso), Agosto 1900.

* 60. Septoria Unedinis. Rob. et Desm. in Ann. ScNat, III s6r.,

t X, 1847; Sacc, Syll III, pag, 493.

Essicati: Br. et Cavr., Funghi parass.^ N. 121, (in var. veUaue7isis

Br. et Cavr.)
h

Sopra foglie di Arhitiis Unedo L.^ villa Norella presso Cadenabbia,

(G. B. Traverse), Agosto 1900.

61. Septoria Polygonoram Desm. in Ann. Sc. Nat., 1842, XVII'

pag;. 108 ; Sacc. , Syll. Ill , pag. 555 ; Cavr. , Mater.
, pag-. 20 e Micol.

lonib., I, contrib., N. 336.

Sopra foglie di Polygonum Perskarm L,, presso Tremezzo (G. B, Tra-

verse), As^osto 1900.

62, Septoria plantagiiiea Pass., Ficngh. Parm. Sept., N. 105;

Sacc. , Syll. Ill
," pag. 554.

Sopra foglie di Planfago lanceolata L. , in prati sopra Tremezzo (G. B.

Traverse), Agosto 1900.

**
63. Septoria Erigerontis.. B. et C, North. Americ. Fungi, N

438 Ms; Sacc, Syll III, pag. 547.
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Sopra foglie di Stenactis annua Cass., presso Cadenabbia (G. B. Tra-

verso), Agosto 1900.

N> B. Fatta eccezione del colore delle macchie , poco diverse
,
questa

Se^toria die ho raccolto risponde perfettamente alia diagnosi riferita

nella Silloge del Saccardo per la S, Erigerontis B. et C. , trovata per la

prima volta in America e che credo non sia ancora stata riscontrata in

Italia.

Famiglia LEPTOSTROMACEAE Sacc.

pag

tab. II, fig. 28; Sacc, Syll III, pag. 633.

Supra foglie di Quercus Ilex L., villa Marosi presso Cadenabbia (G

Bianchi), Febbraio J900.

Oidine MELANGONIEAE Bork,

Sezione Hyalosporae Sacc.

f 65. Gloeosporium iiobiie Sacc, Mich. II, pag. 153; Syll. HI,

pag. 710; Cavr. , MicoL lomb., II contrib., N. 132.

Essicati ; Br. et Cavr., Funglii parassiti^ N. 249.

Sopra foglie di Laurits noiilis L., villa Carlotta presso Tremezzo (G.

B. Traverso), Agosto 1900 (').

66. Colletotrichum Lindemiithianuni (Sacc. et Magn.) Br. et Cavr.,

FungJii parass., N. 50 ; Gloeosporium Sacc. et Magn. Mich. I, pag. 29;

Sacc, SylL lll^ pag. 717; Cavr., MicoL lomh., I contrib., N. 361.

Essicati : Br. et Cavr. , Funghi parass, N. 50.

Sopra baccelli di Phaseolus vulgaris L. , in orti di Azzano (G. B.

Traverso), Agosto 1900.

(^) Vedi Cavara, Ulleviore conlribuzione alia MiCologia Lomharda cit.

%
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Sezione Phaeosporae Sacc.

* 67. fllclanconium juglandinum Kunze in Fie. Ft Dresd.
y
pag.

20; M. Juglandis Corda, Icon. Fung., Ill, pag-. 21, fig. 53; Sacc, Syll.

Ill, pag. 753.
\

So^ra corteccia di Jiigla/is regia L. , in boschi sopra Griante (Gr. B.

Traverso), Agosto 1900.

Sezione Didymospokae Sacc.

68. MarsoRici luglandis (Lib.) Sacc. Fung, ital, tav. 1065, Syll

III, pag. 768 ; Cavr., Mater., pag. 21 e Micol lomk, I contrib., N. 365.

Essicati: Br. et Cavr., FangM jparass., N. 24.
I

Sopra foglie e frutti di Juglans regia L., boschi sopra Griante (G.

B. Traverso), Agosto 1900.

69. Marsonia Rosue. (Bon.) Br. et Cavr. , Funglii parass. , N. 97

;

Dicoccum Rosae Bon., Beitr. znr MycoL, in Bot. Zeit, 1853, pag, 282,

tav. VIII, fig. 2; Sacc. , Syll IV, pag. 342.

Essicati : Br. et Cavr. , Funglii pai^ass., N. 97.
V

Sopra foglie di Rosa sp., villa Visconti a Tremezzo. (G. B. Traverse),

Agosto 1900.

Sezione Phragmosporae Sacc.

70. Av,n

235; Sacc. Syll III, pag 791; Cavr., Micol. lomh, I contrib., N. 368.

Essicati : Br. et Cavr., FxmgM parass., N. 200.

Sopra foglie di Laurus nohilis L. , nella villa Visconti a Tremezzo, e

di Araucaria Irasiliensis Rich, nella villa Carlotta (G-. B. Traverso),

Ao-osto 1900.

71. Septogloeum Mori (Lev.) Br. et Cavr., Funglii parass. , N. 21;

Septoria Mori L6v. in Am. Sc. Nat,, 1846, Vol. V, pag. 474; PJdeo-

\
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sj^ora Mori (Lev,) Sacc. , Mich^ I, pag. 175; Sacc, Syll III, pag. 577;

Cavr. Micol. lomh, , I contrib. N. 372.

Essicati : Br. et Cavr, Funghi parass., N. 21.
^

Sopra foglie di Morus, presso Tremezzo (G. B. Traverse) , Ag-osto 1900.

Ordine HYPHOMYGETEAE Mart.

Famiglia MUCEDINEAE Link.

Sezione Amerosporae Sacc.

f 72. Oidium .

Syll IV, pag-. 41.

Fr., tSyst Mycol. Ill, pag. 432; Sacc,

Essicati : Br, et Cavr. , Funghi parass., N. 41.

Sopra foglie di CucurMta sp., villa Maresi presso Cadoiiabbia (G. Bian-

chi), Settembre 1900 {').

* 73, Oidium Violae Pass. , in Thiim., Mycol Umvcrs. , N. 1176;

Sacc, Syll. IV. pag. 43.

Sopra foglie di Vi(^ odorata L. , ville di Trcinezzina. (G. Bianclii)

,

Ottobre 1899.

* 74. Ovularia deeipiens Sacc, Mich. II, pag. 546; Fung, ital, tav.

973 ; Syll. IV, pag. 139.

Sopra foglie di Ranunculus acris L. , presso Lenno. (G. B. Traverso),

Aerosto 1900.

Famifflia DEMATIEAE Fr.O

Sezione Didymospohak Sacc.

f 75. Cycloconiuin oleagiaum Cast in Thtim., Pilze d^ Oelk,]}^^.

; Sacc, Syll. IV, pag. 343 ; Cavr. , Micol. lomh. , II contrib. , N. 145.
I

Essicati: Br. et Cavi;., Funghi parass,, N. 223.

(^) Vedi 0. Pexzig^ op. ct7., N. 138,
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Sopra foglie di Olea europaea L. , nei dintorni di Tremezzo. (G. B
•averso), Agosto 1900 C).

76. Cladosporiuiri fulvum Cooke in Raven., Amer. Fungi, N. 599

;

Sacc, Syll. IV, pag-. 363; G. B. Traverso in Italia AgricoU^ ottobre 1897.

Essicati: Br. et Cavr., Funghi parass., N. 331.

Sopra fog-lie di Solanum Lycoi)crsicum L., villa Giuseppina presso

Cadenabbia (G. Bianchi), Luglio 1900.

f 77. Cladosporium herlbarum (Pers.) Link., Ols. Myc
_>

Micol
Sacc.

, Mch. II
,
pag. 472 ; Syll IV

,
p^ig-. 350 ; Cavr.

,

contrib., N. 420.

Sopra foglie di diverse piante, in orti e giardini di Tremezzina (G.

B. Traverso), Agosto 1900 (').

Sezione Phragmospoeae Sacc.

78. Helminthosporium Lunariae Pollacci in Atti 1st Bot. Pavia

,

II serie, Vol. V, 1897; Sacc, Syll, Vol. XIV, pag. 1084.

Sopra foglie di Limaria hiennis L., villa Norella presso Cadenabbia

(G. Bianchi), Gennaio 1900.

f 79, Cercospora Capparidis Sacc, Fung. Ven., Ser. V, pag-. 189;
H

Syll. IV, pag- 435; Cavr., Micol lonib., I contrib., N. 332.

Essicati: Br. et Cavr., Ficnghi pai^ass., N. 84.

Sopra foglie di Capparis spinosa DC, ville di Tremezzina (G. B.

Traverso), Agosto 1900 (®).

N^ B. Anclio g'li esemplari da me raccolti avevano, come quelli de-

scritti da Briosi e Cavara, le spore assai piii lunghe di quanto e rife-
r

rito nella Sylloge del Saccardo-

0) Vedi Cavara, Ulleriore conlnbuzione alia Micologia Lombarda^ cit.

(^) Vedi 0. Penzig , op. ciL , N. i49.

P) Vedi Cavara, Contribuzione alia Micologia Lombarda , cit.
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80. Cercosporn Resedae Fuck., Symh. Mycoh , pag-. 353; Sacc.

,

-A

Syll. IV, pag. 435; Cavr,, Mater., pag. 15 e MicoL lomb.^ I coatrib.

,

N. 43L

Essicati : Br. et Cavr., FungM parass., N. 83.

Sopra foglie di Reseda odorata L. , villo di Tremezzina (G. B. Tra-

verse), Agosto 1900.

81. Cercospora llelianthemi Br. et Cavr. FungM parass., N. 334.

Essicati: Br. et Cavr., FungM parass., N. 334.

Sopra foglie di Helianthenium sp.^ villa Carlotta presso Tremezzo {fj

B. Traverse), A^osto 1900.

82. Cercospora betlcola Sacc. , Fung. Ven., Ser. V, pag. 189; SyII

•IV, pag\ 456; Cavr., Micol lomh., I contrib., N. 434.

Essicati: Br. et Cavr., FungM j^arass. ^ N. 86.

Sopra foglie di Beta vulgaris L., in orti di Bolvedro (G. B. Traverse),

Agrosto 1900.

Sezione Dicxyosporae Sacc.

83. Maorosporiiim Chciranthi (Lib.) Fr., 5^/. J/y(7(9?. Ill
,

pag^. 374;

Sacc, SylL IV, piig. 525; Ilely/iinthosporium CheirantM Lib. in Desm.,

Crypt N. 213.

Sopra feglie di CheirantJms Cheiri L. , villa Sella presso Bolvedro.

(G. B. Traverse), A^osto 1900.

N^ B, Negli esemplari da me osservati le spore^ anche se mature, e-

rano quasi sempre settate solo trasversalmente.

84. Maerosporiam commune Rabli. , Fung. Eur.., N. 1360; Sacc,

Syll IV, pag. 524.

Sopra foglie di Phormium tenax Forst. , villa Norella presso Cadenab-

bia, ed altre piante (G* B. Traverse), Agosto 1900.
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Famifflia TUBERCULARIEAE Ehremb.
e>

* 85. Epicoccum vulgare pag,

pag

Sopra foglie di Phormium tenax Forst. , villa Norella presso Cadenab-

bia (G. B. Tiaverso), Ae-oato 1900.

Oidine SGIIIZOMYGETACEAE Xaog

pag,

Sacc, Syll VIII, pag. 982.

Essicati : Br. et Cavr., Ftinghi parass., N. 101,

Sopra giovani rami di Olea eurojpaea L. , villa Norella presso Cade-

nabbia (G. Bianehi), Gennaio 1900.

87, Bacillus Legumiiiosaruin (Frank.) Br. et Gayr., Funghi parass.

N- 251; ScMnzia Legmninosarum Frank, in Bot ZeiL, 1879, pag. 397.

Essicati : Br. et Cavr. Fiinghi parass., N. 251.

Sopra radici di Pisum sativum L., in orti di Tremezzina, (G. Bian-

ehi), Luglio 1900.
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SPIEGAZIONE BELLA TAVOLA XV

Fig. 1. Foglia di Chamaero^s hiimiUs L. attaccata dalla Sphaerella Cha-

»

»

maeropis.

» 2; Porzionc di una sezione trasversale di fosflia di Ch. humilis con un

peritecio di Sph, Chamaeropis.

3. Un asco di Sp)Ju Chamaeropis,

» 4. Spore di Sph. Chamaeropis.

Foglia di Amucaria hrasUiensis Rich, attaccata da Melasphaevia Aran-

cariae e da Phoma Araacariae.

» 6. Porzionc di una sezione trasyersalc di foglia di Ai\ bras'diensis con
L

un peritecio di Metasphaeria Araucariae.

» 7. Un a>sco, con paraflsi, di 3f. Araiicariae.

» 8. Spore isolate della M, Araucariae.

» 9. Porzionc di una sezione trasversale di foglia di Arjjmsiliensis con

un peritecio di Phoma Araucariae.
m

19. Basidii con spore di Phoma Araucariae.

» 11, Spore isolate di Phoma Araucariae.
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NOTERELLE FIOOLOGIGHE

XL Pugillo di alghe dell'isola S. Thiago (Capo Verde).

L'ottimo amico doti Raffaello Gestro, vice Direttore del Museo Civico
L

di Storia nataralo di Genova, mi- consegn6 un pacclietto, contcncnte

alghe, truvato fra le collezioni fatte alio isole del Capo Verde dal cav.

Leonardo Fea^ assititciite al detto Museo Civico. Non erano clie tre specie,

ossia

:

Ulva fasciata Delilc, in belli esemplari, ma di non grande sviluppo;

Sargassum vulgare Ag. , in parccchi individui, alcuni de'quali frut-

tiferi

;

Melobesia farinosa Lamour., in iscarsa quantita, giovane ed epifi-

tica sulla fronda della specie precedente.

Tutte furono raccolto nelFisola S. Thiago, a Pedra Badejo,

Come e ben notorio, esse sono specie comuni, ma io mi determinai a

darne notizia per le seguenti nigioni: 1.^ Parmi utile die i naturalisti

in srener^ eccitino i viag-ffiatori a far raccolte scientifiche e li incorag-

gino anche col puhblicare i risultati, sieno pure modesti, delle loro fa-

tiche, giacche talvolta, in mezzo a materiali comuni, si rinvengono o

specie rare, o specie interessanti per la loro distribuzione geografica:

2.^ L'algologia delle Isole del Capo Verde e lungi dalFessere ben co-

nosciuta, e qiiindi hanno un qiialehe valore anche le piccole contribu-

zioni che vengono ad essa arrecate: 3.» Se e vero che le tre specie rac-

colte dal Sio:. Fea iria furono trovate da altri neir arcipelago di cui e
. ^ ^^ t5

caso,e pur vero che nessuuo le aveva riportate dall'isola di S. Thiago,

e che accrescono percio, di uguai numero, Felenco di quelle gia rinve-

nute in qnella piccola isola.

L' ultimo lavoro intorno alia ficologia di qnesto gruppo di isole del-

FAtlantico risale al 1896 : e dovuto al ch.-"^ dott. K Askenasy ed ha per

31 Malmahia, Aimo XIV. Vol. XIV.

«i^
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titolo: Enumeration des algues des ties dn Cap Vert (*). In esso sono ci-
^

tate le varie pubblicazioni nelle qiiali sono connprese alglie raccolte alio
V

isole> anziclette (*). — Dairesame di queste memorie mi risultd che rac-

colscro alghe all'isola S. Thiago il Sig*. H. N. Moseley, uno dei natura-

list! che presero parte alia famosa campagna delF inglese « Challenger »

ed il Sig. Naumann clie era imbarcato sulla nave tedesca « Gazelle »

durante il viaggio di esplorazione da essa compiuto. — Ecco la lista delle

'specie in detta isola da essi ritrovate:

1. Cladophora fascicularis Ktz. Moseley.

2. Codium elougatam J. Ag. Naumann.

3. Dictyota Bartayresiana Lamour. Moseley.

4. » dentata Lamour. »
1

\

5. Ectocarpus terminalis Ktz. Naumann.

6. Chaiitransia Naumaani xlsken. »

7. Hfyeodea Schrammi Crouan. »

8. Hypnea divaricata Grev. Moskley.

9. y> pannosa J. Ag. »

10, Laurencia paniculata? (Ag.) Ktz. Naumann.

Genora, 8 Aprile 1900.

(^) Boletim da Sociedade Broteriaua, XIII (Goimbra 189C), p. 150-175.

(^) Credo utile ([ui riportare Teleiico dello suddette pubblicazioni:

1849. P. B. Webb, Spicilegia Gorgonea (W. J. Hookeh, Niger Flora, ip. 196-

197), Londra.

1852. J. A. Schmidt, Beitrcige zur Flora der KapvercUschen Inseln, p. 125-

127, Heidelberg.

18G0. G. MuNTAONE, Flomla Gorgonea, (Aunal. des Sc. nat., 4.^ s6r., Bota-

niqne, T. XIV, p. 211-220), Parigi.

1875. G. Dickie, Enumeration of Algae collected at the Cape-Yerde Islands

(The Journ. of the Linn. Soc. Botany, XIV, p. 341-349), Londi:a.

1877. ID. Supplemental Notes on Algae collected by IL N Mose-

ley, ecc. (Id. id. XV, p. 488), Londra.

1886. A. PiccoNE, Alghe del viagg7o di circumnmngazione delta « Vettor Pi-

sani » p. 85, Geneva.

1888. E. AsKENASY, Forschungsreise S. 3/. S, « Gazelle », IV Th. Botanik.-Algen,

Berlino.

1889. A. Piccone, Nuove alghe del viaggio di circurnnavigazione delta « Yet-

tor Pisani », (Memorie della R. Aecad. dei Lincei, ser. 4.% Vol. VI),

Roma,
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XII. Alghe rare o nuove per la. iicologia ligustica.

II prof. 0. Penzig compero per TErbario delFOrto Botanico genovese

le collezioni di piante secche eseguite dal fu cav. Idelfonso Strafforello,

segretario capo del Municipio di Porto Maurizio cd appassionato cultore

della hotanica. Tm esse liavvi una progevole raccolta di alglic ligusticlio

fatta dall'Autore, principalmeiite nei diiitorni dt^lla citta ove risiedova,

ma anclie a ponente di essa sine a Villafranca, ed a levante fino a Sa-

von a.

L'anzidetta raccolta forni copiosi materiali per la Enumera^ione delle

algJie di Liguria pubblieata nel 1878 dal prof, F. Ardissone in collabo-

razione dello Strafforello e per la Phycohgia mediterranea compilata dal

prof. Ardissone (1883-87), dove infatti il nome dello Strafforello e fre-

quentemente citato. Allorche io fui invitato dalPamico Penzig a rive-

derla, la trovai talmente disordinata (ed io non saprei a chi fame ri-

montare la colpa) da dover impiegare tempo assai e grande pazienza per

mettero da parte i materiali da intercalare nella coUezione dell' Istituto

botanico e quelli doppi utili per cambii. Fra le specie esaminate e degne

di nota porche rare, o non ancora segnalate di Liguria, eito le segucnti

:

Chlorophyceae.

1. Valonia macrophysa Ktz.

In un pacco ove erano mescolate specie di ordini diversi trovai belli

esemplari indeterminati di questa non comune Valodia colti a Porto

Maurizio, ed in alto mare, nel Qiugno-Luglio del 1875, La raccolta ri-

sulta percio fatta tre anni prima che Io Strafforello pubblicasse, assieme

al prof. Ardissone, VEnumerazione delle alglie di Liguria ove non figura

(al n. 357) che la F. wtriciilaris. Cio si spiega col poco ordine nel quale

erano conservati i materiali man mano preparati. In Liguria Tho io pure

raccolta, ad Albissola marina, come risulta al n. 11 AdlQ miQ Nuove spi-

golature per la ficologiw della Liguria (Notarisia III, 1888).

Col moltiplicarsi delle ricerche algologiche vien provato che questa

specie, la quale probabilmente cresce soltanto nei bassifondi, vive in non
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poche stazioni del Mediterraneo e dell'Adriatico. Dal Mar Egeo la se-

gnalo il dott. S. Miliarakis C). Piii iuteressante riesce il sapere clio fu

scoperta nell'Oceano Atlantico all'isola dell'Ascensione (') e nell'Occano
r

Indiano sulla costa dei Somali i\

FUCOIDEAE-

2. Dictyota ligulata Ktz.

Porto Maurizio.

Tra un vero miscuglio di Dictiote, fra le quali predominava la D. di-

clotoma, trovai due esemplari che non dubito riferirc alia ligulata. In-

torno all'autonomia di questa specie, ed alia sua , distribuzione geogra-

fica, vedasi la noterella segucnte (XIII) al n. 1.

J

3. Sporochaus dichotomus Zanard

Maurizio ^6

I bellissimi esemplari di questa rara specie erano nell' Erbario Straf-

forello confusi colla Nereia flliformis e con tale iiome segnati-

Lo Zanardini descrisse e %uru questa interessante specie a p. 39, tav.

X, del vol. I della sua Iconograpliia pJiycoloffica mediterraneo-adriatica

(1860), su esemplari colti in Dalmazia, a grande profondita, con le reti

da pesea del corallo. II capitano Enrico d'Albertis la scoperse nelF isola

Gallita {% l^dVAlgarium Zananlmi, p. 131, publ)licato nel 1888 dai

de)

EN

(3) A. PiccoxE, Alghe raccoUe dalV lag, Luigi Robecchi-Brtcchetti ml
della

nuario del R. Istituto Botauico di Roma, Vol. IX, 1900.

d£lle alahe raccoUe durante le cmeAere del cutte)

« Yiolante » p. 10 (1879). — Malgrado che questa mia memoria fosse pub-
blicata sette anni prima del vol. II della Phjjcologia ?nedilerranea, pure
il prof. F- Ardissone cita per questa specie ujiicamente la Dalmazia. Ma per

rispetto al genere Sporoclmus havvi una ommissione Lea piu grave,
acchfe non vi flgura lo Sp, Gaerlnera die da diversi autori b citato del

Mediterraneo, e che il Cap. K D'Albektis raecolse in due localita del-

r Algeria come risulta al n. 15 del mio lavoretto Alghe della Crociera

del « Carsaro » alle Azzorre (Nuovo Giorn. Bot. It.XXI).
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dottori G. B. De Toni e D. Levi-Morenos questa specie figura raccolta

anclie a Portici. La nuova localita di Porto Maurizio e quindi molto in-

teressante per lo studio della sua distribuzione geografica.

4 Carpomitra Cabrerae (Clem.) Ktz*

Oneglia, dairalto mare: Agosto 1891.

Noil havvene nella collezione che uii esemplare e non determinate,

Malgrado 1' imperfetto suo stato, parmi riferibile a quosta specie, la

quale mai fu segnalata di Liguria, o di altra parte dolla nostra peni-

sola. La sua scoperta in questa nuova stazione e assai interessante per-

clie addimostra clie Tarea sua di vegetazione nel Mediteraneo e pii estesa

di quanto finora credevasi. Vedi a questo proposito la noterella che se-

gue (XIII) al n. 2.

5. Sphacella sabtilissima Eeinke.

Porto Maurizio: Settembre 1890,

Trovasi epifitica su esemplari di SimrocTiyms pedunculatm.

Fu questa minuta specie dcscritta dal Roinke su individui scoperti dal

Sig. J. J. Rodriguez alle isole Baleari ed epifitici della Carpomitra Ca-

irerae. Vedi G. B. De Toni Sylloge algarum III, p. 499*

Florideae.

6. Liagora distenta (Mert.) Ag.

Villafranca: Maggio 1884

lutorno alia presenza di questa specie in Liguria, gia diedi notizie al

n. 38 delle mie Spigolatnre per la Jicologia liynstica Q) e ad esse rimando

il lettore. La nuova stazione, ove in piu esemplari la raccolsu lo Straf-

forello, ribadisce che in questa regione non e rara.

7. Galaxaura adriatica Zanard.

Porto Maurizio, in alto mare: Ottobre 1880

Q) Nuovo Giornale Botanico Italiano XVII (1885) p. 198
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In un pacco , ove erano specie di Am2)Mroa, Corallina e s'lmlW , trovai

un meschino e vecchio esemplare di questa rara specie gia da me se-

gnalata come ligure, perche raccolta ad Albissola mai'ina (M.

8. CalliWepharis ciliata (Huds.) Ktz.

Porto Maurizio, nella seconda zona: Estate 1871.

Nella collczione non ne esistono cho due frammonti. II prof. Ardissone

(Phjc. medit. I, p. 246) e 1' amico prof. G. B. Do Toni (Syll alg. IV,

p. 4G6) g-ia la indicarono raccolta a Porto Maurizio, ma io or qui lo ri-

peto perche non ne e fatta menzione in alcuua dello memorie speciali

intorno all' algologia ligustica e per aver 1' occasione di notare che alle

isole Balcari la raccolse il Sig-. J. J. Rodriguez dopo la pubblicazione

del suo lavoro Algas de las Baleares, come risulta da un esomplere esi-

stcnte nella collezione Strafforello.

9. Calliblepliaris .iiiT>ata (Good, et Wood.) Ktz.

Porto Maurizio, dall' alta rada: Agosto 1892.

Raccolta in pochi punti del Mediterraneo, nessuno I'avea mai segna-

lata della Liguria. Alle isole Baleari la scoperse il Sig. Rodriguez od in-

fatti la registra al n. 373 della memoria sopra citata Algas de las Ba-

leares pubblicata fino dal 1888.

10. Rhodymenia ligulata Zanard.

Porto Maurizio, dall' alto mare: Luglio 1879.

E scarsamente rappresentata nella collezione e da esemplari di incerta

determinazione. Ho creduto ad ogni modo di f\irne menzione perche, se-

condo gli autori, era finora conosciuta soltanto di poche localita dell'A-

driatico.

11. Bonnemaisonia asparagoides (Woodw.) Ag.

Porto Maurizio, con le reti da pesca: Ottubre 1890. — Oneglia in m. 60

circa di fondo
: Luglio 1891. — S. Stefauo, dall'alta rada: Ottobre 1895.

{') A. PiccoNE, Nuove spipolalure per la ficolnyin della Liguria, n. 12

{Notarisia III, 1888, p. 442).
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Che nei dintorni di Porto Maurizio sia questa specie non rara, e prd-

vato dall'essere stata colta in tre differenti localita, ed in non scarso nu-

mero di esemplari. lo pero g\h ravevo indicata di Lig-uria ^^), circostanza

che sfug'gi aH'infaticabile amico G. B. De Toni, al quale del pari sfup-gl

clie alio isole Balcari la scoperse il Rodriguez (). Egli infatti a p. 768

del vol. IV della sua Sylloge algariim segna per questii elegante specie

Yarie stazioni mcditerranee ove vive, ma non la Ligurin o le Baleari.

\

12- Rodriguezella Strafforellii Schmitz.

Porto Maurizio, in alto mare: Maggio 1874, Giiigno 1891.

I numcrosi esbmplari della coUezione provengono tutti da bassifondi

ove furono estratti con le rati da pesca.

Uegregio algologo J. J. Rodriguez pubblico nel 1890, al n. Ill de'suoi

Dittos algologicos (^\ la descrizione d'una nuova alga, colta in 80 a 120 in.

di fondo nell'isola di Minorca, alia quale diede il nonie di Cladhymema

Bornetil Uni alia memoria una tavola ove figuro la specie nei varii stadii,

secondo lui, del suo sviluppo. Successiyamente ne comunieo esemplari al

prof. F. Sehmitz il quale ne esegui lo studio assieme ad altri ricevuti

studio 6 w

tuire un nuovo genere delle Rodomelacee, prossimo a LaurenciWy che de-

dico al primo illustratore della specie, ma anche ad ammettere clie le

forme che il Rodriguez credette fossero ^ipendenti dal vario grado di

sviluppo della stessa specie, rappresentavano invece due specie distinte

\P
descrizione del

genere e delle specie comparve nel n. IV dei Datos algologicos che il Ro-

driguez pubblico nel 1895 (*).

Tali descrizioni furono riprodotte e tradotte in latino dal prof. G. B.

De Toni nella sua Nmva Notarisia, a p. 142 del volume del 1896 (').

C) A. PiccoxE, Spigolatnre per la ficoloffia Ugnstica, n. 47 (N. Giorn. Bot.

It., XYII, p. 199).

(*) J. J. RoDRTouEZ, Algas de las Baleares, n. 412.

O Anal, de la Socied. Esp. de Hist. Nat., Tom. XIX-

{*). Ivi — Tom. XXIV.

(^) Per i.caratteri del genere, e sue afflnita, puo consultarsi: F. Schmitz

»
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Secondo le indicazioni date dal Rodrig-iiez, nella seconda meiuoria so-
w

pra citata, questa specie sarebhe stata gia raccolta a Marsiglia e nclla

Dalmazia. Ora io aggiungo che cresce probabilmente anclie in Sicilia,

come accenno al n. 4 della noterella segueiite, nonclie airisola Gallita.

In quest' ultima local ita infatti il dott. R. Gestro raccoglieva alcuni esem-

plaretti sterili di un alga che per la sti-uttura della fronda riferii al ge-

imm Zanrencia ^ senza precisarne la specie C), e che parmi si possano ri-

guardare come una forma di quella contcmplata in questo numero.

V

4

13- Dasya penicillata Zanard.

Porto Maurizio ed Oneglia, da 11' alto mare: Lufflio 1891.

Molti sono gli esemplari, principalmcnte della prima localita, ed in

vario grade di sviluppo. Confesso non avere fatti studii comparativi suf-

ficienti per convincermi se questa specie meriti di essere distinta dalle

affini. I suddetti esemplari concordano pero abbastanza bone con la de-
i"

scrizione e la figura datane dallo Zanardini nella Icrmograpliia ^pJiycoIo-
i

gica mediterraneO'Ctdriatica , II p. 2, tav. XLI, il quale I'ebbo dalla Dal-

mazia.

4

14- Ceiitroceras ciiiiiabapinum (Grat) J. Ag.

Porto di Oneglia: Aprile 1891.

Scarso, sterile e poco sviluppato. In Liguria era stato racc(»lto soltanto

a Cornigliano dal dott. Luigi Dufour, come risulta dalle memorie spe-

ciali intorno alle alghe liguri gia sopra citate.

15. Thuretella Schousboei (Thur.) Schmitz ('). Crouania Schousioei

Thur,

Porto Maurizio ed Oneglia, in alto nrare: Luglio, Settenibre 1891.

und Hauptfleisch, Florideae: in A. Englkh und K. PRA^•TL Dia Xatiirlichea

9-50

t^) A. PiccoxE, Catalogo delle alghe raccolte durante le crodere del culler

« Violanle » n. 62 (Memorie della R. Accad. del Lincei, ser. 3.", vol. IV, 1879).

(*) F. Schmitz und Hauptfleisch, Florideae: in A. Englek uud K. Pra.ntl,

Die Natiirlichen Pflanzenfamilien, Lwl. lP,6-fi7 i'1897) d. 506.
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Nunierosi esemplari , alcuni cle' quali ])ene sviluppati. E specie rara.

II i>r()f. Ardissone (Phyc, mediL I, p. 95) dice averla avuta soltanto

*
dair isola d' Ischia.

16. Halymeiiia fastigiata J. Ag.

Porto Maurizio, in alto mare: Agosto 1889 e Settembre 1891.

Due soli individui. E specie rara anche per la Liguria ove non era
1

stata trovata che alia Spezia da L. Caldesi.

17. Halymeiiia dichotoma J. Ag.
i

S. Stefano, dalF alto mare,

Sonvene diversi esemplari, ma dubbia nc? e la determinazione essendo

essi in men buon state.

18. Cryptoneraia tunaeforinis (Bcrtol.) Zanard.

Porto Maurizio, in alto mare: Settompre 1884-91.

Ne esistono nella collezione alcuni individui ed in vario sviluppo. II

prof. Ardissone (Pkyc. mediL I, p. 161) la cita di Napoli e della Dal-

mazia.
ft

--1

lo r ebbi da una localita. che si puo dire intermedia, ossia dal Golfo

di Taranto, ove fu colta sulla Secca di Amendolara (*).

Molto interessante riesce quindi la scoperta di questa bella floridea a

Porto Maurizio, tanto piu riflettendo die fu dal Rodriguez trovata', in

60 a 105 m. di fondo, in varii punti dell' isola Minorca (*)-

19. Constaiitiuea reniforinis Post, et Rupr.

Porto Maurizio, in alto mare: Settembre 1891,

Un solo esemplare. E specie rara nel Mediterraneo e raccolta ovunque

in poca quantita. L'Ardissone (Phyc. mediL I, p. 175) gia Tindicd del mare

ligustico.

Ameyidolara. n. 10 (Atti della Soc

lig. di Sc. nat., vol. VII, 1896).

de las

v>
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20. Nemastoma dichotoma J. Ag.

Porto Maurizio, da pesche in alto mare: Luglio 1889,

Molto meschino e rindividuo della colleziona Benche gia segnalata a

IN'izza pensai fame un cenno; e specie al certo non comune nel Medi-
*

terraneo.

GejLoca, 27 MRggio 1900.

XIIL Alglie rare o auove per la Sicilia.

Tanto dairamico Pasquale Baccarini, professore di Botanica nella Uni-

versita di Catania, quanto dal prof. Alfio Fichera della Seuola tecnica

<c Antoncllo » in Messina, ricevetti in comunicazione numerose alghe

sicule.
F

Tra esse meritano un cenno le seguenti , o porclie rare nel Mediter-

raneo, o perclie non prima d' ora scoperte in Sicilia-

L Dictyota ligulnta Ktz,

Sia nella Enumerazione delle alglie di SiciUa del prof. F. Ardissone,

sia nella memoria del dott. G. Langenbach che ha per titolo Die Mee-

resalgen der Inseln Sizilien und Pantellaria^ non si trova alcuua men-

zione di questa specie, lo la rinvenni tra i materiali algologici inviatimi

dal prof. Baccarini e fu raccolta nel Maggio del 1895 in Catania alia
n I

Plain.

Essa venne riconosciuta come specie distinta dal Kiitzing clie la de-

scrissp nel 1847 ';Botaniseh. Zeit. p. 53) e la figuro nelle sue Tabulae

Phycologicae , vol. IX, tab. .18. Pero, circa aH'autonomia di questa specie,

i pareri degli algologi furono molto discordi. L'Ardissonc, ad esempio,

a pag. 479 del vol. I della sua Phycologia mediterranean la cita appena

,

ritenendnla ^ una forma anorniale della D. dichotoma ». H Sig. P- E,

Vinassa la riguarda quale varieta della D. Fasciola (^)- Ma dopo i ma-

{^) P. E. Vinassa, Note algologiche (Processl verbal! della Soc. Tosc.

nat. Adunanza del 17 Gennaio 1892).

Id., Le Didiole /nediterranee flvi - Adimanza del 15 Maijpfio 1892)

• t"^

%
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g-istrali lavori sulle Dictiote fatti dal venerando prof. G. Ag-ardh (*) rimane

dimi^strato rhe non solo la Dictyota ligidata non pu6 confondersi ne con

la dicliotoma , ne con la Fasciola , ma come le tre specie appartengano

addirittura a tre differenti sottogcneri.

L' amico Prof. G. B. De Toni^ nel vol. Ill dclla siia Sylloge algarum,

riproducG la distrihuzione delle specie del genore Dictyota proposta nel-

Fultimo lavoro di G. Ag-ardli or ora citato, e per la D. ligulata (p. 272)

se*>na che abita « ad littora atlantica et inediterranea Galliae ». Dai ma-

teriali da me visti o posseduti risulta che esisto in piil pimti del Modi-

terranoo e anche nol basso Adriatico.

Infatti lo Straflbrello la trovu a Porto Maurizio (Ved. la noterella pre-

cedente al n. 2); Tamico prof. G. Arcang-eli me la favon di Livorno ove

la raccolse fin dairAg-osto del 1879 a S. Jncopo, ai bagni Ferrari, ed al-

tri suoi esemplari servirono al Sig*. Vinassa per gli studii intorno alle

Dictioto gia sopra citati ; di Sicilia sono qnclli che diedero occasione a

qiieste brevi notizie; del basso Adriatico, e, se mal non ricordo, di Bari

ne esaminai individui comunicatimi dal compianto amico prof. G. Gi-

belli. E facile profezia il dire che sara segnalata di altre localita.

2. Carpomitra Ca^^rerae (Clem.) Ktz.

II prof. F. Ardissone, nel vol. II della sua Phycologia Mediterraiiea

,

a p. 130, afferma che fu raccolta a Messina dal prof. A. Borzi. La sua

presenza sulle coste sicule e confermata da im esemplare comunicatomi

dal prof. Fichera e raccolto da un suo ahmno nelle acque di Scaletta,

ad un' ora di distanza da Messina.

Questa specie, che vegeta anche neirAtlantico, e rara nel Mediter-

raneo.

Trovata dapprima sulle coste deir Algeria (Montague) e poi alle isole

Baleari (Rodriguez), fu pure scoperta sulle coste liguri dal compianto J.

Strafforello ad Oneglia come gia esposi in questa memorietta al n. 4 (XII).

(*) J. Agardh, Till Algenies Systematih. V. Dictyoteae, p. 77 e seg,

Id., Analecla algologica^ Continuatio, p. 45 c seg.
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3. Schimmelmaiinia ornata Schousb.

E ccrto una rarita tra le alglie mediterranee e da collocarsi fra le ele-

g-antissime. Raccolta dallo Schousboe a Tangeri e da lui descritta*, non

era piu in altra parte stata ritrovata, II primo a scoprirla in Sicilia fu
4

il prof. F. Ardissone il quale la raccolse nelle acque di Acireale in esem-

plari tantc) copiosi da poterla pubblicare nella serie I dolVFrbario Crit-

tofjamico Italiam al n. 1026 sotto il nome di Cari^dblejiliaris mediter-

raiiea, giacche la credette specie nuova e come tale la deserisse nella

sua Enumerazio'/ie delle alglie di Sicilia a p. 33. Avendone io comuni-

cato un esemplare al prof. P. Baccarini
,
perche potesse riconoscerla e

fame ricerea, nou solo la scoperse nel Mag-gio del 1897 alia Scalazza

in Acireale, ma ne preparo numerosi e bellissimi esemplari. Pur raccolta

ad Acireale la trovai tra le specie comunicatemi dal prof, Fichera. Cio
r

prova che nella suddetta localita cresce abbondante.

4. Rodriguezella Strafforellii Schmitz.

Nel ripreparare alcune alghe avute dal prof. Fichera, e raccolte nei

dintorni di Messina, trovai pochi frammenti ed un esomplaretto giova-

nissimo di una specie clic credo debbano riferirsi a quella qui segnata

e della quale sono dete piu ampie notizie al n. 12 della noterella(XII)

precedente.
r

Geneva^ 27 Maggio 1900.

XIV. Pugillo di alglie della Crimea*

A. Un ex mio alunno, il Sig. Tito Tubino, di ritorno da un suo viag-

gio in Crimea, mi rec6 (quale graditissima prova della buona memoria

che di me conserva) un pacco di piante marine da lui raccolte a Kafia,

notoria sede, nel medio evo, di fiorente colonia genovese. Fatta di dette

piante la necessaria preparazione, trovai che, in mezzo a molti esemplari

sterili d' una Zosteracea (Zoztera marina L.), eranvi in buon numero di

individui:

Ulva Lactuea L.

Cystoseira harbata Ag.
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La prima specie, assai variabile secondo la salsodino, la profondita c

la maggiore o minore tranquillita del mare (*) e in esemplari giovani

,

ma alcuni dei piu sviluppati acccnnano alia forma myriotretua.

La seconda, pur essa polimorfa', e rappreisentata da individui alti 30

cm. o piu e cresciuti molto probabilmeute in aequo tranquille come quelli

della specie precedente.

B. Nel mio erbario conservo un escmplarc di

Callithamnion luxiirians Ag\, regalatumi daH'amico dott. L. Du-

four e raccolto a Balaclava dal dott. Stofano Patrune che fu medico di

bordo su uno dei piroscafi che trasportarono in Crimea il corpo d' ar-

mata piemontese il quale nel 1854 tanto si segnal6 nella guerra ivi com-

battutcX.

Mi decisi a "dar notizia di qvieste poche specie perclie la ficologia del

mar Nero e fin qui ben poco conosciuta. Infatti sia nella accurata Bi-

hliotlieca phycologica che va unita ai vol. I e IV della Sylloge algarum

deiramico dott. G. B. De Toni, sia in altre opere bibliografiche consul-

tate, non trovai menzione di lavori speciali sulla flora algologica del
r

mare anzidetto. Sperando trovare qualche utile notizia nella memoria di

C. Borodin che ha per titolo Algologuche Fxcursio/i in die UmgebuTigen

V071 Clierson und in die niedriger am Dnjepr liegenden Orte ed in quella

di L. RischaT\i intitolata Bericht iiler die Algologisken Excursion in der

Krim im JaJire 1873 ne feci ripetutamente ricerca, ma non mi fu pos-

sibile il procurarmele.

GenovUj 3 Ghigno 1900

{}) A. PiccoNE, Prime Wiee per una geografia algologica marina

%
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Nu'ove contribuzioni alia flora marina del Mar Rosso
1

Due miei lavori special! intorno ad alghe del Mar Rosso comparvero

rispettivamente nel 1884 e nel 1889 (*). Ebbi altresi occasione di contri-

buire alia mig-liore conoscenza delFalg-ologia di quel mare, allorche enu-

merai le specie che ivi furono colte dal tenente Cesare Marcacci durante

il viag-gio di circumnavigazione della Vettor Pisani (^).

Ora mi accing-o ad esporre V elenco delle specie trovate fra le pi a ate
I

marine prese neirEritrea allorche la R. nave Scilla vi esegui una cam-

pag^na idrog-rafica. Intorno ad esse gia diedi notizie preliminari in una

niemorietta pubblicata fin dal 1893 (^), e non e ora il caso di ripetere

alcuno considerazioni generali ivi esposte, ne di dire le rag-ioni che ri-

tardarono la comparsa di questo piccolo lavoro. Essendovi, tra le piante

anzidette, comprese alcune fanerogame, ne faro conoscere i nomi in una

appendice all' elenco delle alghe,

Comprendero poi, a suo luogo, in questo lavoro, una specie del ge-

nere Melohesia che non fu ancora registrata fra quelle viventi nel Mare

Eritreo, avendola trovata sulla fronda di un individuo di Gracilaria cor-

ticata esistente tra le alghe indeterminate dell' Erbario dell' Orto Bota-

nico di Roma, a me dal prof R. Pirotta affidate per eseguirne lo studio.

Assieme alia Gracilaria sonvi, fra le alghe stesse, esemplari di specie

raccolte da Portier a Suez e da A. Figari a Cosseir od altri punti del

Mar Rosso. Esse sono poche in numero e tutte gia citato nei lavori spo-

(^) A. PiccoxE, Contnbuzioni alV algologia eritrea (Nuovo Giornale Bot*

It., vol. XYI. Firenze 1884).

Manipolo di alghe del Mar Rosso (Memorie della R. Accademia del

Lincei, vol. VI, Roma 1889).

^(*) A. PiccoNE, Alghe del viaggio di circumnavigazione della «Vetior Pi-

sani. » Geneva 1886,

(3) A. PiccoxE, Matenali botanici della campagna idrografica dello « Scilla »

nel Mar Rosso (Atti della Soc. Ligust. di Scienze nat. vol. IV. Genova 1893).
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ciali del prof. De Notaris (A. Figari e G. De Notaris, Nmvi maleriali per

lalgologia del Mar Rosso — Torino 1851), e del dott. Zanardini (Plan-
m

tarmn in mari rubra kucitsque collectarum emaneratio — Veiiozia 1858),

che servirono ad illustrare i matoriali dei due bcnonieriti raccof^^lituri.

Certo le specie registrate in questa memoria aumentano di ben poco

il numero di quelle g'ia conosciute per la flora marina eritrea, ina sia

perche tra Ic poche nuove per detta flora havvi la rara Marlensia ele-

gans; sia perche per altre ci fanno conoscere nuove stazioni relative ad

un mare vasto e fin qui poco esplorato; sin perche per molte ci forni-

scono dati assai utili intorno alia loro distribuzione batimetrica , a me

pare non del tutto priva di interesse quei>ta nuova conti'ibuzione.

Genova, 3 Giugno 1900.

ALGAE

Schizophyceae.

Fam, OSCILLATORIACEAE

Lyngbya Ag.

1. Lyngbya major Ktz.

Isola Mandola nel golfo di Anfila. — Grolfo di Zula, o Arafali: in m.

10. — Isola Shumma: in m. 1.

Numerosi esemplari, specialmente della seconda localita, i quali si mo-

strano (forse per la profondita di cui vegetai'ono) con qualche leggera

diffbrenza in confronto di quelli della prima.

2. Lingbya prasina Mont

Golfo di Zula, o Arafali : in m. 6.

Sui Sargassi, Forma alquanto diversa dalla tipica.

Chlorophyceae.

Ord. CONFERYOIDEAE,

Fam. ULVACEAE.

Ulva L.

3. Ulva reticulata Forsk.
m

Isola Mandola nel golfo di Anfila. — Isola Shumma.
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I

Riesce istruttiva la comparazione dei pochi esemplari dell' ultima lo-

calita, perche si scorge ia essi il passagg-io dalla fronda giovane, sem-

plicemente pertusa, a quella di maggiore eta e sviluppo decisamente

reticolata.

ExTEROMORPHA Link.

4. Enteromorplia compressa Grev.

Golfo di Zula: dragata: in m. 6. ,

F

Suol abitare questa specie in pochi decimetri di foudo, od anche tra

il livello della bassa e dell' alta maroa. E quindi interessante questo

nuovo esempio, il quale conferma come possa pur yivere in parecchi me-

tri di fondo C)-

Fam. CLADOPHORACEAK

Chaetomobpha Ktz.

i
_

5. Chaetomorpha Llnnm Ktz.

Nel golfo di Anfila, all'isola Mandoln.

Pochi filamenti misti all' Ulm reticulata ed a questa specie riferiti

con duhbio.

Cladophora Ktz

6. Claclophora.
^

Isola Dissei.

Tolsi questa specie da.i Sargassi, fra i quali era a^rovigliata. In

causa del sue state non mi riusci fame una determinazione almeno ap-
s. .

prossimativa.

Ord. SIPHONEAE.

Fam. CAULERPACEAE.

Caulerpa Lamour.

7. Caulerpa racemosa j5 uvifera X Ag.

Isola Mandola.

Diversi esemplari, in vario grado di sviluppo, ed ahMmi frammenti.

r

(1) A. PiccoNE. Noterelle fic-ologiehe: IV. Cenni inlonio aJle malrici mile

qiiali Vive T Enteromorplia compre-ssa ed alia sua dislribuzione batimetnca

(NuoTa Notarisia, 1890, p. 21).
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Fam. UDOTEACEAK

Udotea Lamoiir.

8. Udotea..

Isola Dissei.

Sopra un individuo di Cystoseira Mqjrica vi e nn piccolo e giova-

nissimo esemplare di una Udotea^ il quale ha T altezza di pochi inil-

limeti'i. Non e quindi possibile una determinazione sicura.

Halimeda Laniour.

9- Ualimedii Opuntia Lamour.

Isola Maadola. — Isola Dissoi.

Pochi esemplari sia deiruna che dciraltra loc^litA. Su alcuni deH'ul-

tima, trovai epifitica VJania divergens.

Fucoideae.

Ord. CYCLOSPORINEAE

Fam. SARGASSACEAE.

SarCtASSuiu Ag. (*).

10. Sarg^assum ilicifoliiim (Turn.) Ag. ^

Isola Dissei.

Scarsamento rappresontato. Sulle vecchie foglie di qnalche esemplare

harvi la Melolesia farinom*

11. Sargassum sul)repanduin (Forsk.) Ag,

Isola Mandola nel g(dfo di Anfila.

Di questa specie comune non ne furono raccolti che pochi frammenti

12. Sargassum deatifolium iTurn.) Ag.

0) Oltro le specie enumerate esistono nclla collezione esemplari imper-

fetti o somplici frammenti di altre dclle quali non mi fu possibile anche

una determinazione approssimativa. Alcune di ess^e furono raccolte nel-

I'isola Shumma ed altre nel golfo di Berenice.

32. Malpighia, Anno XIV, VoL XIV.
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Isola Mandola iiel golfo di Anfila.

Anche di questo sargasso non ne ritrovai che. alcuni frammenti

13. Sargassum latifolium (Turn,) Ag.

Golfo di Zula o Arafali. — Isola Shumma. — Isola Dissei.

Dcir ultima localita havvene un incomplete esemplare alto pochi cen-

timetri che non saprei a quale altra specie riferire. Pur un solo ne ebbi

dalla seconda tra il quale era aggrovigliata Y Ulva reticulata, Delia prima

sonvene noUa collezione tre individui giovani ma completi, ossia con

callo radicale.

14 Sargassum Acinaria (Turn.) J. Ag.

Isola Shumma.

Un solo e meschino esemplare. y

15. Sargassum Boveanum J. Ag.

Isola Mandola nel golfo di Anfila.

Due individui e diversi frammentij ma tutti strappati senza callo ra-

dicale.

16. Sargassum Tayserianum Mont.

Isola Dissei.

E specie notoriamente polimorfa e parmi poter\n riferire i pochi ed in-

completi esemplari di quosta collezione.

17. Sargassum Fregenianum J. Ag.

Golfo di Zula o Arafoli.

Parecchi individui in vario grade di sviluppo. Sui piii vecchi sonvi

dei briozoi nonche Melohesia farinosa ed ujania rubens,

TuRBiNARiA Lamour.

18. Turlbiiiaria decurreus Bory.

Isola Dissei. — Isola Shumma (*). — Golfo di Zula

(*) In questa localita fu raccolta anche dal Sig. Emilio Garuel, ufflciale
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Neirultima localita fu dragata alia profonrlita di 10 m. e g\\ oscm
plari, beiielie poco sviluppati in altezza , snnn interessanti perclie coiii-

ploti, ossia lianno alia Inro base la parte sterile della fronda.

CvSTOSEIRA Ag".

19. Cystoseira Myrica (Gmel.) J. Ag.

Isola ^fandola. — Isola Dissei.

Gli esemplari coiti a Dissei , (litre all'essere assai piu sviluppati , tro-

/'

la Jania rulens.

Ord. TETRASPORINEAE.

Fam. DICTYOTACEAE.

Padina Adans.

20. Parlina Pavonia (L.) GailL

Isoln Dissei. — Golfo cli Zula: in m. 10.

Fra g-li individui della prima localita, presi in poco fondo presso la

costa
, havvene uno alto piu di 20 cm. o con la fronda ripetutamente di-

visa. Della seconda havvene imo solo, ma, pur trattandosi di specie vol-

gare, riesee assai interessante per la profondita alia quale fu colto, g-iac-

che suol crescere a profondita molto minori.

Stoechospermuai Ktz.

21. Stoeehospermuiu niarginatuiii Ktz.

Golfo di Zula, e Arafali: in m. TO.

Vecchio e meschino frammento quasi indeterminabila

liclla R. Marina e riglio del compianto Prof. Teodoro Cakuel. Ved. T. Ga-
ibnio

456
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DicTvoTA Lamoiir.

22. Dictyota dichotoma Lamour.

Golfo di Zula, o Arafali: in m. 10. -

Frammenti di esemplari, non tutti di forma emiale e di incerta de-

terminazione.

4

23. Dictyota Saiidvicensis Sond.

Golfo di Ziila, o Arafali: in m. 10. — Isola Dissei.
r

Mentre 1' esemplare unico delF ultima localita 6 bene sviluppato e di

ndn dubbiadeterminazione, quelli frammentarii della prima presentano

(particolarmente alcuni) forme alquanto dubbiose.

24. Dictyota ciliata J. Ag-.

Isola Shumma. — Tsola Dissei.
^

Alcuni individui della prima localita sono bene sviluppati e bene con-

serv-ati. Delia seconda havvene uno solo e con la fi-onda sensibilmente

piu stretta.
*

Florideae.

Ord. NEMALIONEAE
^

Fam. GELIDIACEAE.

Gelidium Lamour,

25. Gelidiuitt crinale (Turn.) Lamour.

Isola Maudola.

I divei-si esemplari ai)partengono ad una delle tante forme di questa

specie die ban no la fronda piu sottile e ramificata.

26. Gelidium rigidum (Vabl.) Grev.

Isola Mandola.

Riferisco dubitativamente a questa specie, non rara, i pocbi residui di

giovanissimi individui trovati fra il Litholhammon fmticulosum.

s*
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Ord. GIGA"RTTNEAE.

Fam. RHODOPHYLLIDACEAE
F

Sarconema Zauard.

27. Sarconema furcellatum Zunard.

Golfo di Zula: dragato in m, 6.

Tutti esemplari sterili. Alcuni sono alti piu di 2 decini

Ord. RHODYMENIEAK
^

Fam. SPPIAEROCOCCACEAE

Gracila'ria Grev.

28 Gracilaria Wriglitii (Turn.) J. Ag.

Isola Mandola.

Non molti esemplari e di vario sviluppo

29. Gracilaria corticata J. Ag.
F

Golfo di Zula, o Arafali.

Troppo giovane e I'unico esemplare della collezione per doterminarlo

in modo non dubbio.

Hypxea Lamour.

30. Hypnea hamulosa (Turn.) Mont.

Golfo di Zula, o Arafali: dragata in m. 10.

Pochi cespug-Iietti , e non molto sviluppati, ma interessanti per I'ac-

certata profondita alia quale vivevano.

31. Hypnea Yalentiae (Turn.) Mont.

Golfo di Zula, o AraMi: in m. 6. — Isola Shumma.

Gli esemplari della prima localita (forse perche cresciuti a profondita

magrgiore) sono alti anche un deci metro. Piccoli e scarsi sono quelli del-

r altra.

32. Hypnea nidiflca J. Ag.

Isola Mandola.
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Eiferisco a questa specie i vari esemplari della collezione, anche per

consig-lio dell' illustre dott. E. Borriet, il quale ebbe anzi la g-entilezza

di comunicarini un esemplaretto proveniente dalla costa dei S;>mali o

determinato da Hauck (cho illustro le alghe raccolte nella Somalia da
^

J. M. Hildebt'andt) il quale concorda con quelli qui contemplati e che

costituiscono una forma alquanto diversa da quella raccolta ad Hono-

lulu da Cesare Marcacci e Gaetano Chierchia C).

Riesce non poco intoressante la scoperta di quest' alga nel mare Eri-

treo, dipendenza dell' Oceano Indiano, giacchc era, nelle opere dell' in-

signe G. Agardh (Spec. alg. II, p. 451 — Eincr. p. 564), citata soltanto

deirOceano Pacifico e piii propriamente delle isole Sandwich, ove la ri-

trovarono infatti il Marcacci ed il Chierchia, come sopra ho gia esposto.

J. M. Hildebrandt fu il prime a raccoglierla nell' Oceano Indiano

,

sulla costa dei Somali, ove non dcve essere rara, perche presa intrelo-

calita differenti: Scara, Lasgori e Meitli. Piu la raccolse a Nosi-be nel-

I'isola di Madagascar, come appare dal lavoro di F. Hauck ('), eirco
L

stanza che sfuggi all' amico G. B. De Toni, il quale, nol volume IV

480

Sandwich. n

Fam. RHODYMENIACEAE.

'

Desmia (Lyngb.) J. Ag.

33. Desmia coccinea Zanarcl.

Isola Mandola. — Isola Dissoi.

q

' Di ambe Ic luealita sonvene esemplari in discret<i numero, ma quo

di niagg-iore sviluppo^, ed alti circa 10 cm., provengono dalla prima.

Ripeto r osservazione fatta nel mio precedente lavoro (^) circa la ncces-

A. PiccoxE, Alglie del viagrjio di eircwnnavigazione della « VeKor Pi-

sani » p, 77.

Nuove alghe del viaggio di circumnav'ujazione della « Vetlor Pisani »

p. 'lO.

p) F, Hauck, Ueber einiye von J. M. Hildkhrandt im Rolhen Meer und
Indtschen Ocean gesmnmelle Algen, III, n. 22 (Hedicigia 1887, Helt I).

(^) A. PiccoNE, Conlril/uzioni aU'ahjologia erifrea, n, 73, fN. Ginrn. Bot.

It. XVI, p. 314).

/
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s^k di prepararla in acqua salsa, g^iacche messa in acque dolce in po-

chissimo tempo si spappola,

Mentre prima em riguardata come specie esclusiva del Mar Rosso, ora

sappiamo che fu raccolta aiiclie neirOceano Indiano, ossia a Lasgori sulla

costa doi Somali (*).

Fam. DELESSERIACEAE,

Maktknsia Hering.

34 Martensia elegaiis Hering.

Isola Mandola.

Questa elegantissima e rara specie e la piu interessante di tutta la

collezione, giacche costituisce una vera, e quasi direi insperata, novita

per Talgologia eritrea. Essa infatti nun era finora conosciuta che dellW-

frica moridionale (Port Natal) e della parte australe delFAustralia, ossia

di Xew-Castle ad oriente neH'Ocoano Pacifico e Fremantle ad ocoidente

neirOceano Indiano 0.
I

Dalla massa delle alglie che, tutte insieme compresse, formavano il

pacco di quelle raccolte all'isola Mandola, potei prepararne cinque esem-

plari, piii o mono conservati, e qualche frammento fX La parte centrals

della fronda era abbastanzain buono stato: non cosi la parte piu deli-

cata e terminale dei segmenti, ossia la dove trovasi la caratteristica per-

zione finestrata, o nieglio a vetriata (*), giacclie molte delle divisioni tra-

(») F. Hauck, 1. c. II, n. 14 (Hedioigia 1886, Heft VI).

(2) J. Agardh, Species alganim III (1863) p. 828-29.

G. R. De Toni, Sylloge algarum IV (1900) p. 616.

(3) Le alghe di questa collezione erano state disseccate all'aria, dope averle

compresse per fame sgocciolare la massiraa parte dell'acqua che le inzup-

pava, e poi fasciate a pacchi, come suol farsi da colore che non lianno

mode di subito prepararle, c come io stesso suggerii nelle Isfmzioni scien-

tific-he pei viaggialon (a pag. 464), raccolte e pubblicate dall' amico prof.

A. IssEL. — Messe in acqua, anche per lavarU-,, potei prepararne dei buoni

esemplari di quasi tatte le specie; ma certo fe, che se le specie piu deli-

cate, quale e appunto la Martemia, fosscro state subito diligentemente

preparate, se ne avrebbero esempiari di piii facile studio e determinazione.

{*) Fr. Schmitz und P. Hauptfleisch, Delesserlaeeae (in Engler und PrantI,

Die Natiirlichen Pflanzenfamilicn, Liefer. 149-150, p. 409, flg. A).
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sversali (forse perche trattavasi di individui molto avanzati hpI loro sVi-

luppo) erano o rotte o scomparse, rinianondo cosi lihere le divisioni lon-

g-itudmali, le quali facevano apparire quasi diroi lunffamentc frana-iata

I'anzidetta porzione terminale dei sog-rncnti.

Non avendo io esemplari di. specie del genero Martensia, ed essendo

quindi dubbioso a quale specie avrei potuto riferirla, ne inviai un esem-

plare airesimio prof. Giacobbe Agardh, il quale, con I'abituale sua cor-

tesia, mi osservo che la specie e vicinissima alia Martensia elegans « quoi-

que je dois dire, que je n'ai jamais vu cette plante en tel 6tat, mais qui

s'explique peut-etre par I'^g-e de votre plante qui parait tres-avance ».

Per decidere se trattasi di specie da potersi con fondamento disting-uere,

occorrerebbe averne esemplari bene conservati o nei varii stadii del loro

sviluppo. Io quindi I'ascrivo a quella indicatanii dal valontissinio algo-

log-o svedose.

Fam. RHODOMKLACEAE

Laurencia Grev.

35. Laurencia papillosa ^Forsk.) Grev.

Isola Shumma: in m. 1 — Golfo di Zula: in m. 10.

Mentre g-li esemplari della prima localita soao relativamente piccoli,

perche ragg-inngono al massimo I'altezza di 10 cm., alcuni fra quelli

della seconda sono alti persino 16 cm. Cio conferiua che quando gli in-

.dividui delle varie specie crescono a maggioro profondita, ovo le acque

sono meno soggotte a forte agitazione, acquistano anche maggioro svi-

luppo.

Chondriopsis J. Aff.

36. Chottdriopsis vaga fZanard.) Grun.

Golfo di Berenice, sulla spiaggia. — Isola Shumma: in m. 1.

Due esemplari non perfotti della prima localita ed uno giovanissimo

della seconda.

Circa alia determinazione di qucsta alga, ero assai incerto. Devo al-

I'esimio dott E. Bornet indicazioni che valsoro a decidermi di riferire

alia spexiie primitivamente descritta dallo Zanardini sotto il nomo di
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Lavre?icia taga (*) i pochi esemplari di questa colleziono, i quali sono

SI in vario grado di sviluppo, ma tutti incoiDpleti. L' egreg-io alg-ologo

mi conmnicu altrosi iin frammento di qucsf alga colta ad El Tor, pur

iicLMar Rosso, ma di localitn diversa da quella (Suez) sognata dallo Za-

nardiiii.

- DiGEXEA Ag.

37. Digenca simplex (Wulf.) Ag.

Isola Mandola,

Un esemplare ed un frammento. Su ontrambi sonvi cpiliticlio una gio

vine Melobesla e tniccie di Jaiiia mhe/is.

Fam. CERAMIACEAE.

Spyridia Harv.

38. Spyridia filamentosa (Wulf.) J. Ag.

Golfo di Berenice-^

Specie comune e fhe offre spesso forme diverse. Sonvciie nella colle-

zione esemplari numerosi e bene sviluppati.

Ord. CRYPTONEMIEAE

Melobesia Lanioun

Fam. CORALLINACEAE

39. Melobesia inembranacea Lamour.
^

Isola Mandola.

SuUe foglie della Cymodocea ciliata, assienie alia Melobesia farinosa.

40. Melobesia fariiiosa Lamour,

Golfo di Zula, o Arafali. — Isola Mandola. — Isola Dissei.

Delia prima localita e epifitica sulle foglie della Cyrdodocea serrulata

,

coqnitae in ma)

Hero collecfae in Regensb. Flora 1851, p. 33. — Lo stesso Autore nella sua

opera posteriore Plantamm in mari rubro hucusque coUecLanun (p. 48)

riferi la specie di cui trattasi al genore Als'uUum.
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%

clella C, isoetifoUa e sul Sargassiim Freseniamtm. Delia seconda e ab-

bondante sulla foglie della Cymodocea ciliata ed in soeieta con la Me-

lobesia memhranacea. Delia terza e pnre epifitica suUo foglie del Sargas-

sum llicifoUum, del S. Vayseria/iitm e della Cystoseira Myrica. •

41. Melobesia pustiilata Lamour.

Mar Rosso (Fig-ari).

Epifitica su di un esemplare della Qracilaina corticata. Beuche trat-

tisi di un individuo assai mcscliino, panni rappresenti la specie qui se-

gnata.

LiTIIOTIIAMXIOX Phil-

42. Lithotliamuion fruticulosuin (Ktz.).

Spongites fruticulosa Ktz. Polyp, calcif. p. 33.

Golfo di Anfibi.

Un solo esemplare subrotondo e del dianietro di quasi un decimetro.

Non posseggo per questa specie buoni niateriali ^i confronto, ma os-

sendo i tipi di questo genere assai polimorfi, parmi che stia tra le forme

fig-urate da F. Haiick (Die Meeresalgen, ecc.j nolle tavole III e V.

Jania Lamour.

43. Jania rubeiis (L.) Lamour,

Isola Dissei. — Golfo di Zula: in m. 10. — Isola Mandola.

In tutte le localita fu trovata epifitica di alghe mag'giori. Nella prima

era sulla Cystoseira Myrica: nella ^(^ov\^di ^v\ Sargassiim Fresemaiium:

nella terza, ma in semplici traccie, sulla Digenea simplex.
w

44. Jania adhaerens Lamour.

Golfo di Zula, o Arafali: in m. 10. — Isola Dissei.

Gli esemplari di Zula non erano epifitici e furono quindi raccolti, pro-

babilmeato, affissi a scoo^liere.
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APPENDICE (').

PHANEROGAMAE - ANGIOSPERMAE

onocotyledones

Fam. HYDPtOCHARIDEAE.

Thalassia Sol and.

t

L Th. Hemprichii (Ehrb.) Aschs.

Isola Mandola, nel gulfo di Anfila. — Poclii eseniplarucci giovani e

stcrili.

Fam. NAJADEAE

Cymodocea Kouig

2. C. sernilata (R. Br). Asclis. et Mag-n.

Golfo di Zula, in m. 10 di^ fondo. — Tre esemplai'i, anch'essi sterili,

con foglie in parte inquinate da Melohesia farimsiu

3. C. ciliata (For^k.) Ehrb.
p

Isola Mandola. — Divorsi apici di rami e alcune fog-lie recanti epifi-

tiche la Melohesia memlranacea e la 3/. farinosa.

4. 0. isoetifoiia Aschs.

Golfo di Zula, in m, 10 di fondo. — Non poclii cespugli, ma sterili.

Anche sulle fog-lie havvi epifitica la Melohesia farimsa.

DiPLAMHERA TllOU.

5. D. uninervis (Forsk.) Aschs.

Golfo di Zula, dragata in m. 6. — Parccchi esemplari, ma non recano

ne fiori ne frutti.

Q) Intox'no alle fanerogame marine del Mar Rosso consultai la piii volte

citata opera dello Zanardim Plantanon in Mart mbro, ecc, (p. 16-i9j e
la memoria del prof. P. Ascherson Plantae phanerogamae marinae qiias

cl. E. Beccari in et in Mart Rabro collcgil {^, Giovn. Bot. It. vol. 3.%

specie
»

state raccolte nel mare eritreo, ma in localita differenti.
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f

Halophila Du Pet. Th

6. 11. ovalis (R. Br.) Hook. fil.

Golfo di Zula, dragata in m. 6 o in m. 10. Poehi frammenti.

7. H. stipulacea (Forsk.; Aschs.

Gulfo di Berenice. — Un solo esemplaretto.

ELENCHI PARZIALI

DELLE ALGHE RACGULTE NELLE DIVERSE LOGALITA

I. Golfo di Berenice Lat. 23" 50' N. Lon«r. 35'^ iO' E. Green

X. Sargassum ....
2. Cho)idrio})sis tuga (Zanard.) Gj-uu.

3. Spyridia filameritosa (Wulf.) J, Ag.

HalopMla stqmlacea (Forsk.) Aschs.

IL'Isola Shumma Lat. 15" 33' N. Long. 40o 00* E. Green.

1. Lynghya mawr, Ktz.

2. Llm reticulata, Forsk. .

3. Sargassum Acinaria (Turn.) J. Ag.

4. — latifolium (Turn.) Ag.

5.

6. Turlinarki decurrcns, Bory.

7. Dictyota ciliata, J. Ag.

8. ITi/pnea Vale/itiae (Turn.) Mont.

9- Laurenciii papulosa (Forsk.) Grev.

10. Chondriopsis Daga (Zanard.) Grim.

III. Isola Dissei Lat. i5^ 27' N. Lonir. SO^ 4o E. Green

1. Cladojyhora

2- Vdotea . .

3. Halimeda Opuiitia, Lamour.
4. Sargassum Vayserianum, Mont.

4

i
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5. — lattfolium (Turn.

6. — ilicifoUurti (Turn

7. Turhinaria decurrens, Borv.

8. Cystoseira Myrica, J. Ag-.

9. Padina Pawnia (L.) GailL

10. Dictyota SiUuUice/isls, SuiuL

11. — ciliata, J. Ap:.

12. Desmia coccinea, Zanaitl.

VX Mehhesia farinomy Lamour.
14. Judia ruhe/is (L.) LaiiK^nr.

15. — adhaere/is, Lamour.

IV. Golfo di Zula o Arafali Lat. 15'^ 06' N. Lon^. 39^ W E. Groim.

A. Dragate in m. 6,

1. Lynglya prasim, Mont.

2. Enteromorpha compressa. Grey.

3. Saryassum Fresemanum, J. Ag.

4. — latifolium (Turn.) Ag.

5. Sarconema furceJlattim, Zanard.

6. Gracilaria corticata, J. Ag-,

7. Ilypnea VaUdtiae (Turn.) Mont

Dlplanthera uninervis (Forsk.) A^chs.

Ilalopliila omlis (R. Br.) Hook. fil.

B, Dragate in m. 10.

Lynghya maior, Ktz-

2. Turhinaria deciirrens, Borv.

3- Padina Pawnia (L.) GailL

i- Sloechospermum marginatum, Ktz.

5. Dictyota dicJiotoma, Lamour.

6. — Sandvicensis, Sond.

7. Hypnea hamiilosa (Turn.) Mont.

8. Laurencia papillosa (Forsk.) Grev.

9. MeJohesia farinosa, Lamour.
10. Ja/iia rube/iSy Lamour.
11. — adhaer€7is, Lamour.
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11.

13.

18.

Cymodocea serrulata (R. Br.) Aschs. et Magn.

Isoetifolia, Aschs. \

Halopldla ovalis (R. Br.) Hook. fil.

V, Isola niandola ncl ^rolfo di Anflla LaV 14*> 45' N.

Lon'?. 40^ 51' E. Green.

1. Lynghya maior, Ktz.

2. Vlca rHiciilata^ Forsk.

3. Chaetomorpha Limim, Ktz.

uvife:34. Caiderpa racemosa

5. Halimeda Opimtia, Lamour.

6. Sargassicm Boveaniim, J. Ag;.

de/Uifolmm (Turn.) Ag-.

subrepandum (Forsk.) Ag-.

Myrica,

4.

8.

9, Cys.

10. Gelidium crmale (Turn.) Lamour.

J. kg.

(Vahl

12. Gracilaria WrigliiU (Turn.) X kg.

iiji

14. Desmia coccinea, Zanard.

15. Martensia elegans, Hering.

16. Digenea simplex (Wulf.) Ag^.

17. Melobesia memhranacea, Lamour.

/
19. Lithothamniom fruticulosum

20, Jania rubens (L.) Lamour!"

Ihalassia Hemp'icMi (Ehrb.) Aschs.

Cymodocea ciliata (Forsk.) Ehrb.
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Snlle afflnita sistematiclie e siilla flistriMzloiie poirafica

Di CAREX GRWLETII Roem. in It.vlia.

A proposito di una uuova localita ligure di qn^sta rara specie , il

3ig-. E, Burnat (*) dedica una breve nota intorno alia siuoniniia, alia

storia ed alle localita italiane ed orientali donde la specie era nota fino

al 1893.

Alcune osservazioni da me compiute su ricco niatcriale racculto iii

una localita della provincia di Roma, dove la scoporjsi ivcentemonto

,

mi permettono di completare quella nota e di aggiung^ere alcune notizie

d' indole morfologica e geografica che rischiarano il controverso argo-

mento.

Carev Grioletli (^) fu scoperta per la prima volta in Italia a Pegli

nella villa Doria dal Griolet , che ne invio saggi al Viviani, il quale,

riconosciutavi una specie non ancora descritta , le impose il nome di

Cai-ex grisea nel 1804 (^).

L'autore niette in evidenza alcuni caratteri , onde si distingue dalle

congener! , e particolarmente da C. pallescens e C panicea^ con le quali

la confront^i ; tuttavia la morfologia deir otricello e mal dclinoata , in-

completa od in alcuni particolari inesatta: cita la localita di Levanto

dove egli Tavrebbe raccolta, o quella di Pegli, donde ne ebbe.stiggi,

e la tavola 35 degli Annali di Botanica clie.forse non compari mai ("*).

i}) E. BuuNAT, Note sur une tiouvel^e localile LiganeiUie du Carex Grio-

LETu RoEM., ecc. In Bull. Soc. Rotan. de France, v. 40, a. 1893, p. 286.

(*) Alcuni autori scrivono anche: GHoleti, Grioletli, Grioleiii, ecc; Roe-

mer scrive nel teste Gviolelii (che corrisponde alia diziono piii giusta e

da accettare) e nell'lndice GnoletL

'oe

p. II: Genova, a. 1804, p. 186.

Botanico a

Padova, vi sono le tavole 3-6: la tavola 1 corrisponde alia tav. XVI di

J"
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II nome di C. grisea ha la priorita su quolli venuti di poi , ma e

KongL Vet. AMd. Nya

154

cosi soltanto valevole il nome di C. Grioletii, pubblicato dal Roemer

nel 1806 nel classico lavoro dello Schkuhi' snlle Ciperacee (^).

Lo Sprengel (^) ed il Colla (*) tengono C. Grioletii per specie di-

Florae ital fragm. fasc, I. Genuae, a. 1808; la tav. 2 manca noUa copia

possoduta dairorto e in FL ital. fragm: forse, esistc poiclie il Pritzol,

Thesaui\ p. 310, cita cinque tavole: lo tav. 3-0 deyli Ann. corrispondono

alle tav. 23-26 di FL iL fragm. La tav. 35 (e probabilmente le tav. dal

27 al 35) non esiste ne neiruno ne neiraltro lavoro e forse non com-

parve mai.

(1) HooKEH c JAcksoN, Lidex Kewensis fasc, T, a. 1893, p. 432, com-

mettono lo strano errore di ritenere tanto la specie di Wahlenberg del-

TAm. bor. quanto quella del Viviani delle reg. Caucas. e di Persia : riferi-

scono C. Griolelii a C. grisea: a quale delle due?
Steudel, No7)iencL bolanieiis pars I, a. 1840, p. 290, ritiene come specie

C. Gnoletii di Liguria e C. ^^mm Viv. d'ltalia. CI grisea Wablcnb. diventa

sinonimo di C. laxiflora Lam, Encycl. Ill, p. 392, a. 1789, come di gia

aveva fatto il Kunth , Enum. II, p. 457. E invcce sinonimo di C grisea

Wahl. C. laanflora Scbkuhr (a. 1806). A questa specie allude Wablcnberg,
Flora Lapponiea , a. 1812, p. 249, e non a C. laxi/Iora Lam. come fa-

rebbe credere la citazione del Kunth. Suirautonomia di C. grisea Wahl.

e di C. laxiflora Lam. vedasi Britton e Brown , An illustr. Flora of the

Xorlhern UniL States, ecc. New-York, vol, I, a. 1896, p. 321, n. 89 e

p. 3n, n. 107.

Del resto anche chi volesse ritenere C. grisea Wahl. sinonimo di C. laxi-

flora Lam., '6 opportuno rigetti il nome di C. grisea Viviani posteriore,

onde evitare confusione.

(') ScHKUHii, Nachlrag oder die zioeite Hiilfte der Riedgrnser , Witlen-

fjerg, a. 1806, p. 76, tav. Errr, fig. 200. In questa flgura la forma dcl-

I'otricello non e riprodotta esattameute : la pubcsceiiza e spinta oltre la

meta inferiore : manca la fascia glabra nella faccia anteriore , ecc.

E strano clie il Roemer, Colleetanea ad omnem rem botanicam spec-

tantia, Turici , a. 1809, p. 290, riferisca una breve diagnosi di C. Grisea

Viv., senza avvedersi die si tratta delta stt;gsa specie gia da lui doscritta

sotto il nome di C. Grioletii.

J') Sprengel, 5y.sto»a vegetabilium, Goilingae, a. J 8^6, vol. Ill, p- ^-1-

GoLLA, Herbarium Pedeuioidanuin, ecc. Augiislae-Taurinorum, a. 1836

vol. V, p. 518.
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stinta , ma non no inettono in evidenza i caratteri differenziali delF otri-

cello : citano la localita ligure.

II Kuntli (*) mantiene le specie , ma dubita trattarsi di una forma

di C tomentosa a spiglie distant], pedunculate ed a sqiunne degli aclieni

biancastro; cosi altri autori,

II De-Notaris (-) ripone C grisea insiome alio specie liguri meno

note, e fra le specie da lui non raccolte nc viste neirErbario del Vi-

viani-

II Parlatore (®) ed il Bertoloni (^) teng-ono C. Grioletii per buona

specie, mettendone in evidenza i caratteri differenziali, il prime ag^

giungendo una nuova localita pel monte Pisano , dove la raccolsfe nel

1843 P. Savi, il secondo per la Liguria orientale a Chiavari « in valli-

bus prope villam Levi » per esemplari avuti dal Turio.

II Ledebour (•^) distingue nella flora russa due forme di C. tomc/itosa:

a spighe sessili , corrispondente al tipo ed a spighe peduncolate- Altri

autori che si occuparono della flora russa ed orientale caratterizzano

specie o forme piu o meno distinte da C. tomentosa.

Devesi al Gav (^) V ardito ravyicinamento di C Grioletii con C vi-

rescens Mlilil , si)ecie dell' America del Nord, collocata in altra sezione

del genere. II suo errore fu accettato e confermato da molti che si oc-

cuparono posteriormente di questa specie.

L' autore accenna alia specie raccolta dal Griolet a Pegli , e descritta

dal Viviani, ma ve la ritiene av\^entizia, introdotta in una qualunque

maniera, e localizzatasi in quella unica sti^zione. A tale conclusionc egli

fu indotto dalla grande somiglianza che gli sembra intercedere fra le

due specie , basata suUa corrispondente distribuzione dei sessi , e sulla

'diae

vol, II
, p. 429.

{*) De-Xotaris*, Repertorium florae ligusticae, in Mem. Accad. Scienze

Torino , a. 18i4
, p.

165

(*) Bertoloni, Flora lialica, Bononiae, a. 1854, vol. X, p. 95.

(S) Ledebour , Flora Rossica , Stuttgartiae , a. 1853 , voL IV
, p. 303,

f) Questa nota fu scritta nel 1838, ma puLblicata solo nel 1857 in 1

Soc. Botanique de France, vol. lY, p. 165.

33. Malpighia, Anno XIV, VoL XIV.
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(

struttura analoga delV otricello e clell' aclienio : le lievi differenze che

vi si riscontrano lo autorizzano a ritenere C. Grioleiii come varieta di

C. virescens MxiliL

L' autoi'o , a coBfcrma della sua opinione , insiste sui molti termini
r

di passaggio che eollegano la varieta al tipo.

II Caruel nel Prodromo Q) indica (7. Grioletii sulla fcde del Savi

)ltremodo rara pel monte Pisano; nella Statistica Q) inclina, suirauto-

torita del Gay , ad ammettere la sua idf^ntita con C. virescens : ma la
J

ritiene certamente perduta per la flora Toscana , dove non fu piu ritro-

vata dopo il Savi.

II Boeckeler (^), insigne monografo della famiglia, riavvicina C Grio-

letii a C. tome7itosa, facendone una varieta di questa: cita solamente la

localita ligure : descrive esattamenteP otricello : iwWo, ^\x^ xariationes ^(A

tipo, di cui diro avanti, sono per la prima volta messi in evidenza le

affinita naturali fra le due specie.

E merito del Boissier (^) di avere districato il gruppo di C. tomen-
^

tosa L. della flora orientale-caucasica, individuandovi C. Grioletii , dIIh

quale vanno riferiti come sinonimi (7. tdme/itosa C. A. Meyer, C sub-

viJlom M. B. , e secondo il Traut^*etter (^) , C. tomentosa var. ^. Trev.

in Ledeb. FL rossica IV
, p. 303.

L' autore scolpisce in maniora insigne la specie critica , ed in Ad(L

et eme/uL ad xoL V , p. 762 , la dice diversa da C> viresceiis , sobLene

gli sfug^ano alcuni del earatteri differenziali piu salienti die distin-

guono la specie.

^^

(^) Cai^uel, Prodroino della flora loacana , Firenze , a. 18G0
, p. C84.

Q) Caruel, Slatisliea holanica della Toscana, Firenze, a. 1871, p. 1^37.

(*} BoECKKLEK, Die Cyperaceen des Krmigliohen Herbariums zu Berlin^ in

Linnaea , a. 1877 , vol. .41
, p. 204.

(^) Boissier, Flora orieutalis , Ge/iecae-Basileae'Lagdaai , a. 1884, vol. V,

pag. /ii2.

(***) TrautvetteRj Ineremenla florae pluuierognmicae rossicae , fasc. I,

Pctropoli , a. 1882 , p. 815.

Per la flora caucasica la specie e recoateuiente indicata dal Lipsky, Flora

eaticasica, P<itersbonrg, a. 1899, p. 427 e dai sigg. Sonunier e Levier, Enu-

7ner. plant, a. 1890 in Caucaso ledamm , in Acta Horti Pctropolitani,

vol. XYI, a. 1900, per la valle di Kliutscli
,
p. 435, n. 1315.
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Secondo gli haUtat da lui dati, C. GrioUUi apparti«-ne alia regione

compresa fra il Mare Nero ed il Mare Caspio, fra la Russia moridionalo

e la Persia boreale-orientale, dalla Tauride, attraverso il Caucaso fiiio f

Siaret in Persia. /

II Christ (') ritienc C. Grioletii diversissima da C. virescens, senza in-

dicarne i caratteri differeiiziali, e credo dubbioso il j-iferimento di C mh-
tillosa M. B. a questa specie fotto dal Boissier.

Nei conipendi dclla flora europea, nella Sylloge del Njman (p. 396,

a. 1854-55), la specie e ritenuta sotto il nome di C. Grioletii: nella 5'^?-

loge mjrpl (p. 69, a. 1865) e nel Conspectus (p. 774, a. 1875-82) sotto

quelle di C. grisea Viv., della quale, secondo I'autore, sarebbe sino-

nimo C. mrescens Muhl. Nel Conspectus suppl II (p. 322, a. 1889-90)

e di nuovo adottato il nome di C. grisea Viv. ma e ritenuta come specie

abbastanza diversa da C. tirescens. Vi sono citato le localita Lis-uri e

Toscane ed in questo ultimo supplemento e indicate una nuova stazione

per Firenze fuori porta d'Arezzo. II Richter, Phmtae Europeae, accetti^

C. Grioletii clie dice ondemica dell' Italia boreale.

Nei conipendi della flora italiana
,
quelli del Cesati , Passerini e Gi-

belli [^) e delF Arcangeli (^) ammettono C. Grioletii come specie, pros-
4

sima nel sistema a C. tomentosa: quello del Fiori e Paoletti (*), ad

esempio del Boeckeler, come varieta di C. tomentosa L,

In Italia, nell' ultimo decennio dello scorso secolo , la specie fu ritro-

vata dal Burnat a Pegli , in localita che lasciava sospetti sul sue indi-

genato; quindi dal prof, Penzig ("), ed in altre localita liguri lungi dal

{}) Christ, Nouveau catalogue des Carex d'Europa, in Bull. Soc. Roy.
de botan. de Belgique, torn. XXIV, a. 1885, 2» par. p. 14.

Gesati-Passerixi-Gibelli , Compendio della flora itallana , Milano,
a. 1867, vol. I, p. 106.

n Arcanoeli, Compendio della flora italiana, 1.^ ediz., a. 1882, p. 741

{sub. a Grioletii Roem) , 2.^ ediz. a. 1894, p. 89 {sub a grisea Viv.),

1^) FioRi e Paoletti, Flora Analitiea d' Italia, Padova, a. 1898, vol. I,

pug. 135.

p) Vedasi su di cio Caruel, in Malpighia, anno 1887, p. 91; 0. Pexzig,

ibid. a. 1888, p. 266, e Florae ligusiicae synopsis, in Ann. Mus. Civ. Stor.

Nat. di Genova, sei\ 2, voL XVIIl, a. 1897, p. 100 extr. In questo lavoro
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coltivato dal Bicknell ('), Burnat, Kiikenthal, ecc, ove tale sospetto non

e possihile. II prof. 0. Penzig (m litt.) la ritiene specie piii diffusa di

quanto si crede: cio che semhra molto probabile. lo la ritrovava in

g-rande abbondanza a Paliano, in provincia di Roma, nel bosco del Ca-

stello, nell'Agosto 1897, e non ho alcun dubbio sulla spontaneita dolla

pianta.

Tale in forma compendiosa la sinonimia e la storia della specie.

Quale e era la sua posizione naturale nel sistcma?

C. GrioletU con 1' affine
. C. tomentosa sono collocate da quasi tutti

gli autori nella sezione delle « Carices heterostachyae » a spighetta termi-

nal, una piu maschile, le altre femminili, nel gruppo delle tristig-

matiche, ad otricelli erostri o brevemente rostrati, piu o meno tomentosi.

Combinando e subordinando questi caratteri , escogitati ed adoperati

dalla maggior parte dei caricologi , si perviene ad un aggrupparacnto
di specie, molte delle quali indubbiamente collegato da manifesti1 vm-

affinita, eonfermati e rischiarati dalla distribuzione geograHca
di esse.

F

C. virescetis, appartiene, secondo il Boeckeler , alia sezione delle « Ca-

rices homostachijae » a spighette terminali androgine, maschili alia base,

femminili all'apice, le restanti femminili, ed al gruppo delle tristigma-

tiche ad otricelli suberostrati od erostri
, piu o meno pubescenti-tomentosi.

Coordinando ed opportunamente subordinando quosti caratteri si per-

viene ad un aggruppamento abbastanza naturale che ha valore e signi-

ficato anche geografico, poiche abbraccia un complesso di specie proprie

in gran parte all' America settentrionale.

.
I caratteri escogitati dagli autori sono adunquc desunti

:

1.° Dalla distribuzione dei sessi nella pianta.

*

trovasi sotto il giusto nome di C. Gnnletii Room , e vi e riferito come
sinonimo C. ginma Viv.

Colgo questa occasionc per rinfrraziare il prof. Penzig e il sig. Bicknell
delle notizie fornitemi intorno alia diflusiono dolla specie in Liguria.

^) V>\CK^Y.\.i.
, SpUjoiature mUa flora lirjustica, in Malpighia, a. 1893,

p. 45, e Flora of Bordighera and San Renio. BordigUera , a. 189G, p. 294.
In cxiiesto ultimo lavoro trovasi sotto il nome errato di C. g^Hsea Viv.

»

?

.6
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2.*^ Dcilla morfolog-ia delF otricello e dal numero degli stigmi.

Vediamo come si comportano nella specie og-getto del nostro esame,

Le forme tipiche di C. Grioletii e C. tomentosa hanno una spighetta

unica terminale totalmente maschile , e 2 o piu spighetto brevemcnte o

lungamente peduucolate, lateral!, alFascella di brattee fogliacee gene-

ralmente ben sviluppate, totalmente femminili.

,

Le forme tipiche di C. virescenSy hanno una spig-lietta terminale unica

androg-ina, femminile alFapice, maschile alia base e sp^g-hette laterali
I

2 piu, peduncolate ed ascellari, come sopra, totalmente femminili.

La collocazione delle due specie in due diverse sezioni appare a prima

vista giustificata.
*

Un esame piu approfondito su materiale abbondante , e la bibliogra-

fia teratologiea suR'argomonto, mostrano pero che tale tipica distribuziono

dei sessi fluttua ed oscilla in molte forme intermedie che trapassano

dair uno alF altro estremo.

Fra le variationes di C. tomentosa il Boeckeler pone: spicula mascula

apice foeminea. Sono adunque noti individui o forme androgine!

Questa forma fu descritta come C. thuringiaca dallo Schkuhr (^).

Di questa specie sono anche noti individui ginobasici (^), con spi-

ghctte lungamento peduncolate
,
progredienti dalla base del fusto al-

r

Q) Schkuhr, Riedgnher, 2." par., p. 43, tav. T. p.p. f. 155.

Un'altra C. thuringiaca Willd. e im'analoga forma rifcrita dallo Spren-

gel, Sist. veg. ITT, p. 817 a C. piluUfem, dal Kimtb, Enum. plant. II, p. 459

a ('. glauca,(\ii\ Koch, Synop. cd. Ill, p. 659, comQ progenies momtrosa di

questa specie : a questa stessa specie la riferiscono anche Aschorson, FL

BrmuL p. 783, e Caruel, in Nuovo Giorn. Bot. Ital., a. 1880, p. 10.

(*) In Flora vol. XXV, a. 1842, p. 50^.

II nonie di ginrMmci (tratto da C. gfnobasis Vill.= C. Halleriana Asso)

date a tali individui teratologici non e esatto: poiche in questa specie le

spighette progredienti da poduncoli basilari sono normalmente femminili

(onde e giustificato il nomo di C. gi/nobasis); mcntrc negli indi\idui tera-

tologi(^i offerti svi larga scala da un grande numero di specie, le spighette

possono csaore femminili (ginobasiche) , maschili (androbasiche) ed andro-

gine (andro-gino-basiclic).

C. lomentosa otlrc un escmpio di tale poligamia in siffattc forme tera-

tologiche.
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rascella delle foglie, maschili, femminili ed androgine, (lueste ultime
con i fiori femminili in alto.

II Camus (1) descrive una C. tomentosa trovata per piii anni di scg-uito

con la sola spig-li<^tta terniinale maschile, scnza traccia delle femminili,
ed in alcuni esemplari con fiori ermafroditi e fiori mascliili. Conchiude

m

cne le cliiavi impiegate dalle flore per la determinazione delle Carex
diveng-ono false.

Dal suo canto ed a dimostrazione della sua tesi , il Gay trovu

esemplari araericani di C mrescens la spighotta terminale totdmente ma-
schile. Nel molto matoriale di questa specie da me visto (^) non mi fu

^

(^) Camus
,
Quelques fails nouveauoo sur la ftnre des environs de Paris

in Bull. Soc. Bot. dc France, a. 1889, p. m.
(^) Ex Herb. Mas. Florentini

:

New-York [ex Knnze)-, near New-York {ex herb. Asa Grnij); Ohio {e.v-
Jierb. E. Tucherman); Forest Park, St. Louis {ex herb, americ. H. Eggert);
Delaware [ex herb. W. M. Conbu); Bethlehem I'eusylvaniae {ex herb. Un.
Urn. C. I. Moser)

; N. America {ex herb. Ball.) ; Philadelphia et New-York
(ex herb. Desfontaines)
Ex

[Bemhai
Louis {ex herb. Eggert.)

; C. virescens Willd., propius Miihll)g-, sine loco.
Ex Herb. R. Mus. Palatini .-

Raheray, New Jersey U. S. A. {ex herb. Uechtritz)
Secondo Britton e Brown

, op. cit. p. 316, n. 73, flg. 743 C. virescens

macchie dal Maine e dal-
sarebbe

1 Ontario fino a Michigan, nel uord e nel sud della Carolina e del Mis-
souri, ed in Pennsylvania.
Neir erbario Padovano si conserva un esemplaro di questa specie sotto il

nome di Carex virescens cosiata Dewey fNorth Carolina, ex Billntore Herb.
n. 52-d), alia quale vanno riferiti come sinonimi : C. cosiata Schwein., Ann.
Lye New-York, a. 182'i, vol. I, p. 67 e C. coslellata Britton, Bull. Torr. Club.,
a.l89o,^voL XXII, p. 223; Britton-Brown , Illusl. Flora Xorl. Un. SUl. I,

p. 316. E una forma di C. virescens, dalla quale, a mio giudizio, non va
separata speciflcamente

, distinta per essere pianta in tutto pin sviluppata,
a spighette laterali femminili robuste, cilindriche, allungate, ad otricelli
piu marcatamente nervosi, da segnarsi cosi : C. vire^rens Miihl. var. co-
siata (Schwein.) Dewey! Am. Jonrn. Sci. a. 1S25, vol. IX, p. 200.

Sento il dovere di ringraziarc i Sigg. prof. R. Pirotta e P. Baccarini,
per avermi comunicato il materiale di questa specie consorvato nei riectii
Erbari Uell' Istituto botanico romano e fiorentino.
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clato di riscuntrare \m sinale fatto, che, del resto, puo essere ammesso

senza

Nel materiale di Erbario di C. Grioletii, di provenienza italiana , la

spig^hetta terminale e maschile, trauiie che in \\n solo individuo la cui

spig'a maschile porta alia base qualche achonio alibonito: quelle laterali

sono sempre femminili.
I

In quello da ine raccolto nella localita romana, noto parecclii esom-

plari la cui spighotta terminale roca qualche achenio perfuttamente al)-

bonito nelhi porzione inferiore: trattasi percio di vere e proprie spighe

androgine. Nelle spig-hette laterali, le cui squame inferiori sono di soiito

sterili o vamae, come acutamente osscrva il Gay « unde spiculae lasi

in cuneum attenuatae » ho trovato in qualche raro caso filamenti stami-

nali con antcro. Anclie qui dunque abbianio spig-hette laterali androgine

corrispondenti esattamente per la posizione dei sessi, a qu(41o termmali

di C. virescens. Quest' ultima disposizione non era stata fin qui avvertita

per questa specie.

IJiassumendo concludo che tra le specie in questione insieme a forme

tipiche che giustificano la loro collocazione nelle due categorie, vi sono

termini intermedi di passaggio che rendono dubbioso il riferimento di

alcuni individui air una od alUaltra categoria.
r

I caratteri desunti dal numero degli stigmi , 2 {distigmaticae ^ nelle

specie ad acheni conipressi in due angoli), 3 {tristigmaticae^ in quelle

ad acheni trigoni, compress! percio in tre angoli), dalla presenza [ro-

stratae) o mancanza del rostro (erostres) , dalla glabrescenza o pube-

scenza deirotricello, sono egualmente utilizzati per subordinai^e e rag-

gruppare le specie nelle due sezioni, omostachie ed eterostachie : onde

discenduno neiruna e nelF altra gruppi parallel! stabiliti su caratteri

corrispondenti. In ambedue le categorie troviamo percio specie di-tristig-

matiche, rostrate od erostri^ ad otricelli glabri o tomentosi.

Stando cosi le cose e fi^cile intendere, come individui, forme e tal-

volta anehe spo'bie intermedie per la distribuzione dei sessi neirinfiore-

scenza, congiuiigano tipi eterostachi a tipi omostachi sj^sso quasi esat-

tameute corrispondenti.

C. Grioletii e C tomentosa offrono un esempio istruttivo di tale tra-
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passo da una ad altra sezione; nelle forme tipiclie sono, senza dul)bio,

specie eterostachio, in quelle a spighette androgine sono piuttosto omo-
F

stacliio: dicasi altrettanto. Dal suo canto C. virescens tipicamonte omo-
F

stachia, si presenterebbe talvolta sotto forme eterostacliie. L' errore del

Gay e spiegato se non giustificato dalla presenza di queste forme che av-

vicinano la specie europeo-asiatica a specie dejl' America nordica.

Qucsti fatti conducono alia conclusione clie le specie omostacliie ed ete-

- rostachie non costituiscono gia due categ-orie indipendenfi e tanto meno

subordinabili, nia due gruppi paralleli progredienti da un unico ccppo

o Tjapostipite a spiga unica terminale e quindi monostachio, da cui si

dlfferenziarono nel tempo e ncllo spazio le specie attiialmente plurista-

chie a spighette prevalentemente androgine, e quelle attualMente preva-
I

lentemente a fiori collocati in spighette diverse (').

(^) A conforto Ji quosta opinione, seguita oggidi dalla ma^-^dor parte de-

gli autori, depongono numerosi fatti, desunti dal canijx) del la teratologia.

La presenza di flori femminili in vSpighotte normalmonto maschili 6 un
fatto niolto comune nel genere Carex. II Fromann, SammUing von Carex-

fonneuj in Botan. GentralLlatt, a. 188G, vol, XXVIII, p. 283, stabiUsce una
forma acrogina, caratterizzata dalla presenza di tiori femminili in spighette

maseliili. Presenterebbero questa anomalia, oltre C tomentosa, altre 20

specie. Cfr. su di cio: Pexzig, Pffanzen-Teralologie, voL II, p. 150-i58 ^j^-y-

Sim. Cosi sono note nel gruppo delle eterostacliie forme omostacbie (C.

atrala, C. bicolor, C. rafiaa, ecc.) e pin rare nelle omostacliie forme ete-

rostachie (C, microslachgay C. arenrwin^ ecc); C. obtusata e nna forma mo-
nostacliia che rappresenta in molte localita C. sitpina clie e manifestamente

un'etcrostachia, ecc. Cfr. Almquist: Ueber die Phglogenesis dev Gatlung Ca~

rex, in Botan, Centralbl. a. 1884, p. 221 ; Schulz, Ziu* Morj^hologie der Ca-

riceaey in Bericlite der Deutschen Botanischen Geseilschaft, vol, V, a. 1887,

pag. 40-

Gli aatori non sono invece d'accordo se tale archetipo monostachio sia

sia stato androgino, oppnrc dioico, e nel prinio caso. se i due sessi fossero

avvicinati nello stesso flore, oppure posti in parti diverse della spiga, Nel

gruppo delle attuali Carici monostachie, che, per cio che e generalmeiite

ritenuto, rapprescnterebbcro oggidi la siniinetria lioralc primitiva, abbiamo

specie dioiche (C. BavalUana, C. dioica) e specie monoiclie (C jjHiicaris, C.

capitaia, C, microgloehin). In queste ultime i sessi sono sempre posti in

region! diverse della spiga. Negli atfini gen. Kobresia, i tiori inferiori sono

androgini, i superior! maschili; nei gen. Elgaa o Schx}cno:nphhim , sono
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Passiamo ora ai caratteri specijici clie distinguono le tre specie.

II Gay diode deH'otrieello e deirachonio di C. Grioletii una diflFus^

e particolureggiata diagnosis la quale e tuttavia incompleta ed in qualche

dettaglio inesatta.
I

L'acheuio e desei'itto come elissoideooLlungo, attenuato airapice ma

pill alia base , trigono , con 11 terzo ^pigolo imparl ora contro V asso

dclla spiga, ora contro la brattea, onde rotriccllo risulterebbe ora a}

davanti ora al di dietro carenato conv6Si>o. Lc Oijservazioni da me fatto

su materiale vivo e su esemplari di Erbario in acheni mafuri o non
V

deformati dalla comprossione o dal disseccamento, mi convincono die

I'angolo imparl e sempre contro I'asse della spiga o la faccia opposta
i

a questo e semjire contro la squama o brattea (^).

tutti andi'o^'ini; nel gon. Hemicarpx sono fomniinili alia base, niascliili al-

Tapice. Cfr. Clarke, On Hemicareor Benth,^ and its allies, in Jonrn. of the

Linnenn Society, vol. XX, a. 1884, p. 374 e Pax, Beifrdge zur Morphologie

unci Sysle)nat'ik der Cyperaceaey in Englcr's Botan. Jahrb. vol, VII, a. 1886,

pag. 287.

Tale quostione, assai ardua a risolvere, non ostante i molti dati desunti

dalle indag'ini doUa morfologia comparata, deirorganogcnia florale e flella

teratologia, include la risoluzione di una questione d' indole generale, da

molti e con varia fortuna dibattuta, ma siilla quale non h stata certanientc

pronunziata Tnltima parola, se cioe le forme archetipe siano state dioiclie

(come difatti sembra) oppure monoiclie, ed in tesi pin generale se il (Uo-

cismo abbia o no precoduto il monoicismo nelle specie vegetali.

(2) Talc disposizioae e conmne a tutte le specie del genere od 6 carattere

clie serve a contraddistinguorlo da tutti i generi della famiglia, qpi quali

raclienio quando e trigono ha una faccia contro Tasse della spighetta etl il

suo angolo imparl contro la brattea fnlcrante, e quando 'e biangoloso-com-

presso, la faccia piu compressa clic corrispondc all' angolo imparl occupa

la stessa posizione di questo angolo. Una siffatta disposizione riceve spiti-

gazione ammettendo che il liore feniminile appartenga ad un asse di terza

generazione e preci^auionte in questa maniera : Ta^se di prima genera-

zione sarobbe dato dalla spighetta (femminilc), quello di secomla genera-

zione, airascella dijma brattea fulcrante, neirattuale simmetria floralc

generalmente abortito o ridotto in alcnne specie ad un processo restifor-

me: su questo asse si sviluppa T ovario airascella di una (o due?) brat-

tea, completamente saldata, tranne cho airapice dove e qn oritlcio at-

traverso cui passano gli stigmi : il tiore femminile appartieiic per cio ad

un asse di terza generazione.
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L' otricello e cletto Gncrvio ud oscuraiiiente ncrvato nella parte pi^ste-

riore
,
percorso da 5-6 ncrvi in quella anteriore.

Secondo le mie osservazioni, 1' otricello di C Gfrioletu ha due nervi ab-

bastanza robusti ed evident! anclie su materiale seeco, in corrispondenza

degli spig-oli della ftiecia opposta alia brattea : essi lo percorrono diritti,

senza anastomosi, dalla base airapice. E enervio nelle due faccie posteriori,

Nella faccia anteriore e percorso da 34 nervi, esilissimi, filiformi , ini-

ziantesi in prossimita della base dell'ovario, anastomosandosi circa alia

mcta dove danno orig-ine ad una fascia o linea biancastra die rag'giungc

I'apice deir otricello. Mentre i due fasci lateral! sono ricoperti da una

sottile assisa di cellule epidermiche pilifere, tale epidermide, in corri-

spondenza di questo complesso di nervature., e glabra.

L' asse maschile abortito giace nella parte anteriore deH'ovario e quindi

cuntro la faccia anteriore ,deir achenio. I residni di esso, in forma di

prominenza mammellonare e talvolta di un moncono cilindrico piu o

meno allungato, su materiale opportuuamcnte chiarificato, sono evidenti

anche in oyari adulti gia fecondati , nun die in eseniplari ad achoni

maturi.

L' otricello e, in tutti i saggi da me visti o raccolti, peloso dalla meta
.

circa alFapice, sia lungo gli spigoli die nelle faccie, tramie che in cor-

rispondenza della linea: glabro nel resto: verde in alto, particolarmente

nella faccia anteriore, scolorito in basso.

Le Lrattee essendo disposte spii-ahnente , secondo varie divergenze ne

risulta clie nicntre la l)rattoa inferioro libera b insorita nella parte e-

sterna e quindi contrapposta airasse della spigtietta, quella die da luogo
air otricello e giustaposta e giace inserita tra I'ovario e Tasse della stessa.

Ne discende die radienio ha di fatto anche in questo genere io spigulo

imparl coutro la brattea otricellare
;
quaiitnnque ad un' o^servazione su-

perticiale e prescindonrlo dall' ammettere un secomlo assc abortito, par-

rebbe che dovesse aver luogo, per una singolare eccezione , il contrario.

Uerrore del Gay, che ritrovasi audio nel lavoro « J)e caricibus qui-

bmdam minus cor/nit is vel mvis , in Ann. Sc. Nat. ±^ s^r., vol. X , Sola-

niqne, a. 1-^3^, p. 2^4, dipende, come egli stesso sospctta, da osservazinni

fotte su cattivo e disadatto materiale di Erliario « iuherhariomui specun't-

nibus compressis. » Di qucsta opiniuae e anche il DuvaUJouvo: •'>^ar la si-

g-ni/tcaUoii morpliologique cV luie anonudie qui presenteni les vhvndes de

qtielques Career, in Bull. Soc. Bot. do Franc, vol. XT, a. 1863, p. 270.

s
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II n>str() 6 brevissimo, cilindnco, alquanto doprossu verso rasscdella

spig-a, con ostiolo intero od oscuramcnte bidentato , ed in questo caso

con orificio piii apei'to al davanti clie al di dietro.

L'otricollo e Fachenio di C. virescens banno forma e grandczza cor-

rispoudeiiti a quello di C. Grioletii , ma il primo se ne disting-uo per

ossore totabnente piibcscente e porcorso dal ba.sso all' alto da nervi evi-

denfi anche sul secco , di cui due corrispoiidenti agli spig-oli della faecia

anteriore
,
cd 1-2 per ciascuna faecia. Tali iiorvature procedono diritte

,

senza anastoiuosi; manca percio la caratteristica fascia glabra uel mezzo
della faecia anteriore della specie precodente.

L'otri cello di C. tomentosa h puboscente-tomentoso in tutta la su-

porficio, dcscritto enervio da tutti gli autori , e di fatti, e tale alia
X

prima osservazione
, ma con materiale opportunamente chiarificato, si ri-

vela percorso da esili nervature, nascoste fra il denso tomeuto, in cor-

rispondenza degli angoli o nel mezzo delle faccie. Tali nei-vature non

formano anastomosi, tranne die in i)rossimita dell' ostiolo, dove e vi

sibile una traccia della fascia glabra , in corrispondenza della faecia

.

anteriore.

Le traccie dell' asse maschile sono piii ridotte e g-eneralinento menu
manifeste cho in C. Grioletii, in taluni csemplari del tiitto mancanti Q).

Conclude da cio che la presenza di neiTature anastomose ntisi nel

mezzo della faecia anteriore dell' btricello , e le cellule epidermiche pili-

fere dalla meta in su, distinguono egregiamcnte C. Grioletii da C. tonie/i-

tosa e C. tirescB/is e che questa ultima e distinta dalla precedente per le
T

nervature cvidenti anche sul secco.

.

(^) Per questa specie sono noti e minutamente illustrati inflividui tera-

tologici con spiglietta ramiflcata, nei quali tale assc assume un grandc svi-

luppo a spese deirovario abortito, si allunga nella cavita otricellare , e

fuoresce da questa in corrisponJcnza deir ostiolo. Cfr. Duval-Jouve, Sur
la sigaificalion iiioyphologiqne, ecc, in 1. c. p. 321, c la ricca hibliografia

suirargoniento in Penzig, 1. c. p. 450- ioS, passim. Lo Schkuhr, Hist, des

Carex, trad, fvang. par G, K de la Vigne, Leipzig, a. 1802, p. 90, dise-

gna tale asse in tig. F. n. 28, 11 x, che iucontro in alcuni esemplari
niolto sviluppato, di.4Ia lunghezza deirachenio e peloso in alto; di esse fa

cenno il Ledebour, FL ross. IV, p. 303 clie giustamente non lo ritiene di-

vorso dal processo rettiforme che e costante in C. wicrogltdi'n).
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L' autonomia specifica dalle dvie specie exiropeo-nsiatiche s'impone anclie

per altri caratteri.

II Boeckeler, como dissi avauti, pone (\ GrJoMH come varieta di C.

fomcntom, Cio dipende dairan^piezza del ciclo delle tariazioni iniposto

dairautt)re a questa specie. Fra le mnationes infatti del tipo (oltro le

i>*ia indicate) eg'li amiiu^tte

:

^... .*.v..v...vv.y ^.^

1.*^ Squamis aTbidis

;

2.'* Spicula injima ,suhhasilari , loyighsvme jmlvMCulata (^) ;

3-*^ Sjncula mfcrioni laxijlora , squamis ohlongis acuminatis inter-

clum elo7i(jat}s emdenter mucronatis.

I carattori delle vanazioni al num. 1 e 2 contraddistinguono C. Grio-

letiiy clie lia squame biancastro e spig-he lateral! sempre lungamente

pedicellate. Questi caratteri variahili in C. tommtosa sono invece coi^tanti

e fissi in r. GrioletiL

La variazione al num. 2 contraddii^tingue una specie assai interessante^

clie il Griscbach (^) cliiamo C caesiw , considei-ata dal Christ (') come

varieta di C. tomentosa ^ ridotta dal Boissiei* (*) a sinonimo di qviesta.

Tale forma che cresce in Macedonia, e di cui non mi fu possibile di

Tedere alcun esemplare, giudico intermedia fra C. tomentosa e C. Gno-

letii: della prima, secondo la diagnosi dcll'autore avrebbe gli acheni total-

niente tomentosi, privi percio di fascia glalira, e le squame verdi-ferru-

{>) Le spighotto femminili di C, tomentosa sono da molti antori descrittc

e flgurate sessili. Sta il fatto che esse sono scmpre brevemcute pednncolate,

con peduncolo incluso nella porzion(^ guainantc della brattea fo^^diare (onde

airapparcnza sessili) o piu o mono exerto spocialmente nclle inferiori. La

stossa variaLilita si osserva in altrc Carex di qno.^to gruppo, manifesta-

mente in C. vfrna Chaix in VilL, che ha il tipo a spishottc snbsossili o

piu o meno brevemente poduncolate, e forme Gfr. Waisbcckcr, Veher die

Varialionen einiger Carex-Arten , in Oester. B<>t. Zeits. a, 18U7, p. 429,

le cui spighette, ?pccialmenne le inferiori, sono palosemcMite pcduncolate.

(^) Grisebach, Spioilegiifin fl. runiel. el bUhynic; Brunsvigae, a. 18i^i, H.

p. 41i.

{^) Christ , /. c. p. i L

{*) Boi^siEU , h c. p. i\2.
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ginee; della seconda le spighette laterali spesso lungamente peduncolate

die ricordano anche al Grisebach a Grioletii, ed i neryi (i lateral!) del-

r otricello ridotti a due.

Le variazioni al n.^ 3 si riscontraiio sia nel tipo, sia in C. Grasman-
I

nia7ia Rabcnh., in cui lo squame sono allungate e subeguali all' otricello,

mentre ne sono piu brevi in C. QrioMiL

Riassumendo e .concludendo, e dimostrato che le tro specie ia quo-

stione, poste in due sezioui diverse del genere, ed attualniento in due

reg-ioni fioristiclio diverse e assai lontano fra loro, discendono da un unico

eapostipite, testimoniato dalle molte forme intormedic (og-g-idi teratolo-

g-ielie) per la distrihuzione dei sessi nella spiga, c per 1' esatto paralle-

lismo dei caratteri desunti dalla morfulogia dell' otricello e deirachenio;

che le affinita di C. Grioletii coji una specie della flora orientale-

europea ed asiatica sono dimostrate all'evidenza dal ciclo di forme che

si aggirano intorno a C. tomentosa

;

rF

che i caratteri forniti dal sistema fiorale c da quello vegativo per-

siiadono a tenerla prossima nel sistema a questa, ma da*essa specifica-

mente distinta.

Vediamo ora la distribuzione fireoe-rafica di Carex GrioletiLt>^^o

Sulla distribuzione geografica di questa specie, gli MUtat della flora

0-e 5 imente diffusa, e quelli della flora

asiatica, in cui appare circoscritta alia Persia, gittano sufficiente luce

suUa patria di origine, e confermano le conclusioni tratte dalla morfologia

e dalle affinita sistematiche.

La unicita e peculiarita della staziono, donde la specie era nota ai

tempi del Gay, rendevano plausibile un ravvicinamento con si)ecie di pa-

tria lontana, introdotta nella penisola in eventuale maniera, e creduta

circoscritta nel luogo di introduziona

Lo attiudi conoscenze sulFarea vegotativa della specie, depongono per

ntenerla strettamente collegata con specie della flora orientale e quindi

diffusasi dalFAsia in Europa.

La distribuzione e ripartizione della sessualita (che nelle sue oscilla-

2ioni testinionia la non lontana discendenza da un eapostipite unico)

f^d il parallelismo dei caratteri dolFachenio e delF otricello nelle due se-
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zioiii, eonducono ad amniettere un nnico centra di formazioiie donclc le

specie irnidiarono per la conquista dello spazio.

Tale cong-ettura ci sembra la piii prohabile: ci ripiig-na ad ammettere

tale corrispondenza ed analog^ie siffatte (*ome opera del caso e percid del

tutto fortuite.

Attualineiite nel centro di fc^rmazione che, per un complesso di conside-

razioni fitof^eograficlie » deve ritenersi 1' estremo lembo occidentale del

vasto contincnte Asiatico e quello orioiitale deirEuropa sono ambedue

le specie , (7. tomcntosa e (7. Grioletii.

C. tiresceiis, con un nuuien) cospicuo di specie diffusesi aelle regioni

deirAmerica settentrionale, originarono forme con spiccata androginia

nellk spighetta terminale: C. tommtosa e (7. Grioletii, rimaste nel vec-

chio contincnte^ diedero luogo a forme con spiglictte prcvalentemente

unisessuali,

Dair oriente all' occidente (7. tomentosa puo essere seguita passo a passo

nel suo itinerario: cssa gode di MXiarea quasi continua attraverso aU'En-

ropa centrale, dove svolse un ciclo di forme clie svolano 1' adattamento

a varie e complesse condizioni di ambiente.

C Grioletii e esempio insigne di specie ad area saltuaria, poichc dal~

restremo lembo orientale d'Europa ai confini delFAsia, salta il continente

europeo, e riappare nelFItalia settentrionale e centrale (da quello cho ora

si conosce) nel versante tirreno, nel dominio floristico della regione

mediterranea , in stazioni non lontane dal littorale, tranne clie in pro

vincia di Roma.

La saltuarieta della stazione puo dipendere da molte cause: ma Icipo-

tesi che si aifacciano si riducono a queste:

1.^ Ihridismo,

Tale caso deve essere escluso, data la grande e costante fertilita della

specie, e Timpossibilita di stabilire, oltre a C. tomentosa, uh altro pre-

sunto genitore. A questo agg-iungo la circostanza che nella localita ro-

mane, a me ben nota, mancano, dopo le piu accurate ricorche, tanto 6. to-

mentom^ come altra specie del gruppo.

2.** Imperfezione delle conoscenze sulla flora delVEwropa centrale^

Tale ipotosi si appalesa improbabilo, poiche la regione dove si e diffusa

i
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C. tomentosa e dove dovrebbe trovarsi C Grioletli e fm le megliJ co-
r

nosciute ed esplorate floristicamente, Escliido Tidentita della nostra spe-

cie con C. caesia Grisob.' la quale, como gia dissi , e por6 evidento e

sicuro tonnine intennedio tra questa e (Z tomentosa.

3.*^ Introdazmie recejite, ^er tras])orto eventuate ^i acheni per una

delle molte agenzie artificiali di disseminazione,

Le attuali conoscenze suUa larga distribuzione geograflea della specie

nella penisola, escludono tale ipotosi, e depongono per il suo indlgenato.

Non resta aduuque clic la congcttura insignita di maggiore proba-

bilita, die la specie dal centro di formazioue irradio iiiiiienie a C. to-

mentosa attraverso all'Europa ceiitrale. Per uii cornplesso di coiidizioni
r

sfavorevoli di ambiente, essa e vennta gradatamente scompareiido, re-
-^

stando solo nolle due arce estreme di vegetazione, orientalo ed occi-

dentale C).

Offre percio un esempio tipico di i^peoie di cui si pu6 con sufSciente

appi'ossimazione stabilire il centro di formazione ed i di cui rappresea-
w

tanti sopravvivono attualmentc nella patria di origine e neU'estremo

limite occidentale delFarea di distribuzione da essa rag-ffiunta.

In base a quanto esposi la sinonimia di (7. Grioletli puo essere cosi

stabilita

:

Carex Grioletli Roem, in Schkuhr, Riedgras, 2.^ p., p. 76, i Rrrr,

f. 209 (1806); Sprengel, Syst. veget. Ill, p. 821. (1826;; Colla , TTerh.
\

Pedem. V, p. 518, (1836); Ivuntli, Enunu plant. II, p. 429 (1837); Par-

latore, Fl Hat, II, p. 165 a852); Bertuloni, 7^^. Ital, X, p. 95 (1854);

Camel, Prodrom, Fl Tosc. p. 684 (I860); id. StaJisL p. 337 (1871);

ed in Malpighia , pag. 91 (1887); Nyman, Syll p. 396 (1854r55) ; Ce-

sati-Passerini-Gibelli, Comp. FL ItaL,, I, p. 106 (1867); Trautvetter,

Licrem. Fl Ross. fasc. I, p. 815 (1882); Arcangoli, Comp. Fl ItaL

(n Tale h anclie Popinione del Christ, in Burnat I. c. p. 2S8. Cita a que-

Clieilantlies

cresce neir Imalaia,^ Tunisia, Asia minore flno in Grecia ed in Dalmazia
,

quindi in una sola staziouc isolata in Italia sul monte Mauro prosso Faenza,

Sulla distribuzione geografica di questa specie, cfr. Aschersoa e Graebner,

Siinop. MUtel. Elora, I, p. H9.
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i.« ediz. p. 741 (1882); Boissier, Fl Orient, V. p. 412, et in Add. et

emend, ad vol. V, p. 762 (1884); Christ, in Bull. Soc, Bot de Belgi-

que, XXrV, p. 14(1885); Burnat, in Bull. Soc. Bot. de France, XL, p.

286 (1893); Bicknell, in Malpigliia , X, p. 45 (1893); Richtor, Plaiit

Europ., p. 159 (vol. I, 1890); Ponzig, in Malpighia, p. 266 (1888) c

Symps. Fl IJg, p. 100 (1897); Lipsky, Fl Cmc. p. 427 (1899); Som-

mier e Levier, Enum. pi cam. p. 435 (1900),

Carex grisca Yiv. in Ann, di Bot I, 2.* p., p, 184, t 35? (18041; De-

Notaris, ^Rcpert Fl Lig, pag. 528 (1844); Xyman, Syll suppl p. 69

(1865); Conspect p. 774 (1870-82) e Co7isp. suppl 11. p. 322 (1889-90);

Arcangoli, Comp. 2.« ediz. p. 89 (1894); Bicknell, Fl Bord. and S. Remo

,

p. 294 (1896).

Carex mresceas Miihl. 5 Grrioletii I. Gav, m Bull Soc. Bot de France,

IV, p. 166 ^1857).

Carex tomentosa y Lcdeboiir, Fl rossic. IV, p. 303 (^1853 j.

Carex tomedtosa ::. Grioletii BOckelor, in Linuaea IXL, p. 205 (1877);

Fiori e Paoletti, Fl Anal d'ltal, I, p. 135 (1898).

Carex tomentosa C. A, Meyer, e C. subvillosa M. B. (fide Boissier,

Fl. or.)

Le localita della flora italiana dove la specie fu indicata od e a me

nota sono le seguenti :

Lig'uria :

Nella Riviera occidentale, a Pegli, nel bosco della villa Doria : loc. class.!

(Griolet, BoUe, Bicknell, Penzig, Burnat! ex specim. Mus. florent. et in

herb. Sommier! Baglietto! ex specim. Mus. Roman, et ex herb. Pedicino

et Cesatiano); Ceriana presso San Renio (Burnat, Bicknell, in herb. Mus.

Genucn. fide Penzig!: ejusd. loc. accepi pi. cultam a C. Bicknell!); Li-

guria occidua (Bertoloni!, ex herb. Mus. Florent); ibid, sine loco, Vi-
F

viani ! ex herb- Desfont

Nella Riviera oricntale, a Chiavari, in vallibus proi)e villam Levi (Tu-

rio, ex BertoL); Levanto (Viviani); in colliVais g^riuninosis vallis inter

Santa Marg'lierita et San Lorenzo (Kiikenthal in herb. Genuens. fide

Penzig! et ex specim. missis a C. Bicknell!); in olivetis inter Rapallo e

Zoagli , ed a Camogli (Kiikenthal, in herb. Genuens. et in herb. Bick-
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noil, fido auct); Lig-uria orientale ed occident;ile (Moris, in herh. Mas.
Florent.

!
et in herb. Pisano, fide Bottini!); Ligurin (P. Savi ! in herb.

Florent).

Tdscaiui

:

Seciis rivulos in monte Pisano, anno 1843, aprih dccedente (P. Savin,

in herb. Mus. Pisan. fide Buttini, in litt); non piil ritrovata in qucsta

locahta, secondo iie scrisse il Caruel, e secondo me ne scrivono i Si-

gnori Somniier, Arcangeli, Bottini o Baroni; Firenze, fuori porta d'Arezzo

(Elgenstyerna, ex herb, europ. fide Nyman).
Lazio

:

Paliano, nel bosco del Castello presso Santa Maria di Pugliano, a

circa 400 m. s. m. (Agosto 1897 , Beguinot !)

Padova, Istiiulo Bofanico, Febbraio 190L

-^^-Lrm/i^q/inn^^
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